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Presidente Annamaria Cipponeri 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 ottobre 2018 

Carissimi Amici, 
 

Il mese di ottobre per i Rotariani rappresenta il mese dello sviluppo 
economico e comunitario, rientrando tra le sei aree di intervento del 
Rotary International.  

Noi saremo impegnati in diverse iniziative, in coillaborazione con gli 
altri due Club cittadini, dalla prevenzione sul territorio con i progetti 
distrettuali “NO ICTUS NO INFARTO” e “UN SOFFIO PER LA VITA”.alla 
formazione nella Casa Circondariale di Trapani con il progetto 
“CASEIFICAZIONE IN CARCERE”. 

Successivamente ci incontreremo, in un interclub con i Soci del 
Rotary Club di Marsala, nella nostra sede del Mulino Ettore Infersa, per 
una conviviuale sulla “rivoluzione teatrale di Pirandello”.  

Concluderemo festeggiando in allegria, presso l’Agriturismo Vultaggio 
a Misiliniscemi, tra canti e balli folcloristici e buon cibo, la tradizionale festa 
d’autunno con la finalità solidale volta a raccogliere fondi per la Rotary 
Foundation.  

A risentirci a novembre, che sarà il mese dedicato alla Rotary 
Foundation.  
 

Con sincere affetto 

 

Annamaria 
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SERATA CABARET PRO R.F. 

 “UN SORRISO PRO ROTARY FOUNDATION” 

CON ANTONIO PANDOLFO E SICILY ENSAMBLE 
7 settembre 2018 

Teatro “Giuseppe Di Stefano” – Villa Margherita Trapani 
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INCHIESTA SEMISERIA 

 “Processo al cuscusu trapanisi” 
9 settembre 2018 

Accademia di Belle Arti Kandiskij - Trapani 
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INTERACT 

PASSAGGIO DELLA CAMPANA 
23 settembre 2018 

Fondo Auteri – Frazione Sant’Andrea Bonagia 
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CONVIVIALE 

LA NOBILTA’ SICILIANA AI TEMPI DEL GATTOPARDO 
27 settembre 2018 

Biblioteca Fardelliana Piazza San Giacomo Trapani 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2018/2019 
 

 

World Polio Day  
24 ottobre 2018  
 

Seminario Formazione Scambio Giovani – Inbound  
28 ottobre 2018 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Seminario  distrettuale sulla Fondazione Rotary 
17 novembre 2018 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Seminario Formazione continua (ECR) 
26 gennaio 2019 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
   

  

Rotary Day  
23 febbraio 2019  
 

Seminario  distrettuale sulla Leadership e Seminario distrettuale 

Espansione, Sviluppo e Mantenimento dell’Effettivo 
2 marzo 2019 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

R.Y.L.A. Rotary Youth Leadership Awards)  
10-17 marzo 2019 
 

XLII  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Valerio Cimino)  
18-19 maggio 2019 – Palacongressi di Agrigento  
 

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

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

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

CASEIFICAZIONE IN CARCERE 

con Rotary Club Trapani e Trapani Erice                                                         
 

 

Programma del Corso  
: 

GIOVEDI’ 11 ottobre 2018  
GIORNO 1  

Ore 09,00  - 10,00 Presentazione Relatori e Programma del Corso; 
Ore 10,00 – 13,00 Lezioni teorico-pratiche di caseificazione con produzione di ricotta e formaggio. 
                                 Argomenti trattati : gli animali produttori di latte; la mammella; la mungitura; la     
                                 produzione di pecorino e di ricotta. 
Ore 14,00 – 17,00 Lezioni teorico-pratiche di caseificazione con produzione di ricotta e formaggio 
 

VENERDI’ 12 ottobre 2018  
GIORNO 2 

Ore 09,00 – 13,00 Lezioni teorico-pratiche di caseificazione con produzione di ricotta e formaggio. 
  Argomenti trattati : Igiene; microbiologia e conservazione degli alimenti;  difetti;    
  caci figurati; la mozzarella. 

Ore 14,00 – 17,00 Lezioni teorico-pratiche di caseificazione con produzione di ricotta e formaggio; 
 

SABATO 13 ottobre 2018  
Ore 11,00 – 13,00 Presentazione dei prodotti lavorati e consegna degli attestati. 
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B.R.I.E. 
Mazara del Vallo 4/7 ottobre 2018 

 

Programma 
Giovedì 4 ottobre 2018 

Presentazione progetto “un mare senza barriere” 
Ore 15,30 Sala La Bruna (Collegio dei Gesuiti) 

Apertura Casa Rotariana 
Ore 17,00 Collegio dei Gesuiti 

 

Venerdì 5 ottobre 2018 
Sessione pratica immersioni in piscina 

Ore 15,30 Sede da comunicare 
 

Sabato 6 ottobre 2018 
Sessione pratica immersioni in mare 

Ore 10,30 Torretta Granitola 
Aperitivo sul mare 

Ore 19,00 Sede da comunicare 
 

Domenica 7 ottobre 2018 
Invocazione Rotariana 

Ore 16,30 Piazza San Francesco 
Convegno “Un mare senza frontiere” 

Ore 18,00 Piazza della Repubblica 
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ROTARY INTERNATIONAL 

GETS – Governor Elect Training Seminar 
23 settembre 2018 

Norimberga 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Sushil Kumar Gupta selezionato presidente Rotary 2020-21 

 

Sushil Kumar Gupta, del Rotary Club di Delhi Midwest, Delhi, India, è la 
selezione del Comitato di nomina per il Presidente del Rotary International per il 
2020-21. Sarà dichiarato presidente designato il 1 ° ottobre se non saranno proposti 
candidati sfidanti. Gupta vuole aumentare l’impatto umanitario del Rotary e la 
diversità dei suoi membri. “Come individui, possiamo solo fare così tanto” - ha detto 
Gupta in una dichiarazione - “Ma quando 1,2 milioni di Rotariani lavorano insieme, 
non c’è limite a ciò che possiamo ottenere e possiamo davvero cambiare il mondo.” 

Gupta è stato un Rotariano dal 1977 e ha servito il Rotary come governatore 
distrettuale, leader della formazione e consulente del gruppo risorse e come 
membro, vicepresidente o presidente di diverse commissioni. Sushil Kumar Gupta è 
stato insignito del titolo di dottore honoris causa dall’Università di IIS, Jaipur, in 
riconoscimento del suo contributo alla conservazione dell’acqua. Ha anche ricevuto 
l’ambito premio Padma Shri, il quarto premio civile più alto in India, conferito dal 
presidente dell’India per un servizio riferito al turismo e al lavoro sociale. Gupta ha 
anche ricevuto il Distinguished Service Award dalla Fondazione Rotary per il sostegno 
ai suoi programmi umanitari ed educativi.  

Lui e sua moglie Vinita sono i principali donatori della Fondazione Rotary e 
membri della Arch Klumph Society. Gupta è presidente e amministratore delegato di 
Asian Hotels (West) Ltd. e proprietario di Hyatt Regency Mumbai e JW Marriott Hotel 
New Delhi Aerocity. È stato presidente della Federazione delle associazioni di 
ristoranti e hotel dell’India e membro del consiglio di amministrazione di Tourism 
Finance Corporation of India Ltd. È presidente di Experience India Society, una 
partnership pubblico-privata tra l’industria del turismo e il governo dell’India che 
promuove l’India come destinazione turistica. È anche vicepresidente della Himalayan 
Environment Trust e fa parte del consiglio di Operation Eyesight Universal in India 
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HAMBURG 2019 

CONVENTION INTERNAZIONALE ROTARY  
1/5 giugno 2019 

Cattura il momento ad Amburgo 

 

Al nostro Congresso annuale creiamo dei momenti indimenticabili. Il 

Congresso del Rotary ad Amburgo è sicuramente un'esperienza che non 

vorrai perderti: un posto in cui lo spirito del Rotary riempie l'aria con 

energia ed entusiasmo per il servizio e l'affiatamento che non puoi trovare 

da nessun'altra parte. Questo è l'evento in cui i Rotariani si uniscono e 

agiscono per creare cambiamenti positivi e duraturi nel mondo. I nostri 

relatori qualificati aumenteranno la tua passione per il servizio e ti 

forniranno nuove prospettive sulla nostra opera nel mondo. Fai nuove 

amicizie e connettiti con gli amici di vecchia data mentre esplori tutto ciò 

che Amburgo e gli espositori presso la sede congressuale hanno da offrire. 

Ritornerai a casa con idee fresche e carico di entusiasmo per svolgere 

ancora meglio il servizio del Rotary. Non perdere l'occasione di Catturare il 

momento al Congresso Rotary 2019 ad Amburgo, Germania, 1-5 giugno. 

 



 

 

           
 
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 e interessanti sessioni di breakout, 
spettacoli affascinanti e momenti commoventi.   
  
Da dinamica città anseatica a moderna metropoli, Amburgo è nota come “la porta sul mondo”: sin dal 
Medioevo qui venivano spedite merci da ogni angolo della terra. È una città il cui fermento creativo e 
culturale si respira nell'aria, la sua vivacità commerciale garantisce una vasta offerta di esperienze 
originali. Amburgo è anche una fra le città più verdi della Germania.   
  
Il nostro Governatore Titta Sallemi auspica che il Distretto 2110 Sicilia e Malta possa essere presente 
a questo straordinario evento internazionale con molti Soci. La ricettività alberghiera ad Amburgo è 
limitata, abbiamo opzionato camere e voli fino al 15 ottobre.  

L'iscrizione al viaggio entro tale data garantisce l'applicabilità del prezzo indicato.    
PROGRAMMA 1 - 6 giugno 2019 

 
01 GIUGNO - CATANIA/PALERMO - AMBURGO Partenza da Catania con volo Lufthansa alle 
ore 10.30. Arrivo a Francoforte alle ore 13.10 Partenza da Palermo con volo Lufthansa alle ore 10.10. 
Arrivo a Francoforte  alle ore 12.40 Coincidenza con volo Lufthansa per Amburgo alle ore 15.00. 
Arrivo  alle ore 16.05.  
Ritiro dei bagagli e trasferimento con pullman  privato  in hotel. Sistemazione nelle camere riservate 
dell'hotel Movenpick che ha un'ottima posizione a solo m.700 a piedi dal Centro Congressi in cui si 
svolge la Convention ed è accanto alla fermata della metro che conduce in centro città in pochi 
minuti. Ore 20.30 Cena di Benvenuto in hotel durante la quale il nostro Governatore Titta Sallemi 
accoglierà i partecipanti dei vari Clubs del Distretto. Pernottamento.  
  
02 GIUGNO – AMBURGO Prima colazione in  hotel Ore 08.30 Mattina dedicata alla scoperta di 
Amburgo con  bus e guida parlante italiano. Amburgo è più una città da vivere che da vedere anche 
perché è stata duramente bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, ma ha una dimensione a 
misura d’uomo nel contesto di una città mediamente grande (è la seconda città più popolosa della 
Germania dopo Berlino). Pur essendo il principale porto tedesco, la sua particolarità è che non ha 
affaccio diretto sul mare, distante 100 chilometri, ma si sviluppa lungo il fiume Elba e il suo estuario. 
Una città portuale, quindi, che ha sempre accolto e continua ad accogliere gente da ogni dove. Una 
città aperta, non solo sul mare, ma anche come mentalità, caratteristica che si percepisce in diversi 
quartieri. Si vedranno la Michaeliskirche e il suo campanile alto 82 metri, simbolo della città, che da 
sempre rappresenta il punto di riferimento per i marinai che tornavano a casa, il Rathaus, un 
imponente edificio situato nel cuore della città che sicuramente non passa inosservato: datato 1887, 
ha addirittura più stanze di Buckingham Palace. Molto pittoresco è anche tutto quello che c’è intorno 
al Rathaus, a cominciare dall’Alsterkaden, i portici sotto i quali si trovano diversi locali in cui poter 
bere un caffè con vista. Non lontano dal Rathaus, si trova la maestosa chiesa Nikolaikirche, di cui 
oggi rimane soltanto il campanile: dopo il bombardamento del 1943 è stata presa la decisione di non 
ricostruirla più. Rientro in hotel e pranzo libero.  Ore 14.00 Trasferimento a piedi all'Hamburg Messe  
per partecipare alle ore 15.30 alla  Cerimonia  di Apertura della Convention, momento emozionante e 
di grande coinvolgimento. Si potrà trascorrere il resto della giornata visitando la Casa dell'Amicizia 
scambiando idee e gagliardetti con i partecipanti alla Convention provenienti da ogni parte del 



 

 

mondo, assaporando il clima veramente unico di condivisione dei valori rotariani. Rientro a piedi in 
hotel. Cena FACOLTATIVA in rinomato ristorante di pesce. Pernottamento.  
  
03 GIUGNO – AMBURGO Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per partecipare alla 
Convention ed alle attività della Casa dell'Amicizia presso l'Hamburg Messe. Ore 17.30 Incontro al 
Pier n.1 St.Pauli Landungsbrucken e partenza alle ore 18.00  per una  bella  crociera di un'ora  lungo 
la Speicherstadt  e il  porto di Amburgo. Si godrà di una affascinante veduta panoramica sull'intera 
città e sui punti più famosi di Amburgo fra cui 'Elbphilharmonie, il quartiere di HafenCity e le navi-
museo. Al termine cena FACOLTATIVA  alla tipica birreria Blockbrauhaus in splendida posizione 
sul porto di Amburgo. Pernottamento.  
  
04 GIUGNO – AMBURGO – BREMA (facoltativo) Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione per partecipare alla Convention Rotary  o alla escursione FACOLTATIVA alla storica 
ed affascinante città di Brema (km. 135) che, come Amburgo e Lubecca, è stata nel Medioevo “città 
libera” ed un anello importante della potente Lega Anseatica. Visita guidata di Brema. La storia 
millenaria della città è ancora percepibile negli edifici rinascimentali che si affacciano sulla Piazza 
del Mercato con il Municipio, lo Schütting, la camera di commercio di Brema e la Statua di Roland, 
emblema della città. Sia il Municipio che la statua di Roland sono stati inseriti dall’Unesco tra i siti 
Patrimonio dell’Umanità. La visita prosegue con la Liebfrauenkirche, la Böttcherstrasse, in passato 
via degli artigiani e oggi centro culturale ed infine la statua dei Musicanti di Brema, protagonisti della 
celeberrima fiaba dei Fratelli Grimm .Pranzo alla storica e affascinante  birreria Bremer Ratskeller 
sita nelle cantine del Municipio.  Rientro nel tardo pomeriggio a Amburgo . Cena libera e 
pernottamento.  
  
05 GIUGNO – AMBURGO - LUBECCA (facoltativo) Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione per partecipare alla Convention o per partecipare all'escursione FACOLTATIVA di 
mezza giornata all'incantevole città di Lubecca (km.70). Tutto il suo centro storico è in elegante stile 
anseatico: un gioiellino medievale Patrimonio Unesco, conferimento che trova ragione nel 
prestigioso e ricco passato della città. Per lungo tempo Lubecca, in quanto città principale della Lega 
Anseatica, fu l’epicentro del commercio di tutto il Nord Europa e con la sua antichissima Carta dei 
Diritti ispirò molte città della zona del Baltico. In epoca più moderna è invece stata resa famosa da 
vari premi Nobel – tra cui due per la letteratura (Günter Grass e Thomas Mann) e uno per la pace 
(Willy Brandt) – e dal film Nosferatu. Rientro ad Amburgo verso le ore 14.00. Pranzo libero. Alle ore 
17.00 Cerimonia di Chiusura della Convention. Cena libera e pernottamento.  

  
06 GIUGNO – AMBURGO – CATANIA/PALERMO Ore 04.00 Trasferimento in pullman privato 
in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 06.45 per Monaco con volo 
Lufthansa. Arrivo alle ore 08.00. Ore 09.00 Partenza per Catania con volo Lufthansa. Arrivo alle ore 
11.00 Ore 09.00 Partenza per Palermo con volo Lufthansa. Arrivo alle ore 10.55  
 

MINIMO DI GRUPPO RICHIESTO: 20 PARTECIPANTI  
  

Quota di partecipazione per persona: € 1495,00  
  
Tasse aeroportuali ad oggi (obbligatorie e suscettibili di modifica, saranno applicate le tasse in 
vigore al momento dell'emissione biglietti) € 150,34  
  
Assicurazione obbligatoria per copertura spese mediche, furto o smarrimento bagaglio e 
annullamento viaggio causa malattia € 65,00   
  
Iscrizione al Congresso € 360,00 (include Ammissione alle cerimonie di apertura e chiusura della 
convention e sessioni generali, Sessioni di gruppo informative, Opportunità di networking e scambi 
di idee, Spettacoli da parte di artisti e musicisti locali nella Casa dell'Amicizia e nelle sessioni 
generali)  



 

 

  
Supplemento camera Doppia uso singola € 680,00 (è possibile segnalare disponibilità a 
condividere la camera con altro rotariano/a per evitare il supplemento singola. Chiunque prenoti una 
camera doppia, in caso di annullamento di uno dei due partecipanti, dovrà integrare il costo del 
viaggio pagando il supplemento singola per utilizzo della camera per una sola persona)  
  
ESCURSIONI E CENE FACOLTATIVE  
N.B.: dovranno essere prenotate contestualmente alla prenotazione viaggio e saranno considerate 
confermate a raggiungimento di minimo 15 iscritti.  
BREMA intera giornata € 150,00 (include bus, guida parlante italiano, pranzo bevande escluse)  
LUBECCA mezza giornata € 120,00 (include bus, guida parlante italiano, ingressi alla Marienkirke 
ed al Municipio)  
CENA DI PESCE ALL'ALT HELGOLANDER FISCHERSTUBE (trasferimenti esclusi) € 65,00 

CENA ALLA BIRRERIA BLOCKBRAUHAUS (trasferimenti esclusi) € 38,00  
  

La quota comprende:  
Volo di linea da Catania o Palermo in classe economica  

 
trasferimento privato da e per l  
n.5 pernottamenti in camere Classic all'hotel MOVENPICK  4 stelle superior  

 
 

Cena di benvenuto in hotel bevande incluse (½ l. di acqua minerale e 1 bicchiere di vino o 1 birra)   
 

crociera nel porto di Amburgo  
  
La quota non comprende:  

 
 

 
Tassa di soggiorno da pagare in hotel  
pasti eccetto ove indicati   

 
 

 
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”  
 
IL VOSTRO HOTEL: MOVENPICK – 4 stelle superior  
Situato di fronte alla stazione Sternschanze, il Mövenpick Hotel Hamburg sorge nel centro di 
Amburgo, all'interno di un serbatoio idrico a torre risalente al XIX secolo. Al suo interno un 
ristorante, un bar, una palestra con sauna provvista di un'accogliente sala relax e di docce benessere. 
Tutte le camere sono climatizzate con TV a schermo piatto e connessione WiFi gratuita, interni 
insonorizzati, arredi in legno scuro, letti particolarmente lunghi e bagno moderno. Presso il 
Mövenpick potrete gustare gli eccezionali cocktail del rinomato CAVE Bar e assaggiare i piatti 
svizzeri, locali e internazionali del ristorante, che vanta una terrazza affacciata sul parco. L'hotel 
ospita un'ampia hall con pareti in mattoni a vista. I treni della metropolitana e della S-Bahn vi 
consentiranno di raggiungere direttamente la fiera commerciale di Amburgo, la stazione centrale 
cittadina e la Reeperbahn.  
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE: L'iscrizione al viaggio dovrà pervenire entro il 15 OTTOBRE con 
acconto di € 900,00 per persona che potrà essere inviato con bonifico o con carta di credito. Per chi 
richiede anche l'iscrizione al Congresso l'acconto sarà di € 1260,00 per persona. Saldo entro il 2 



 

 

APRILE 2019. La prenotazione sarà ritenuta confermata a ricevimento acconto ed a raggiungimento 
del minimo di gruppo di 20 iscritti  
  
BENEFICIARIO: Cisalpina tours spa IBAN: IT31R 03069 16900 100000011600   CAUSALE: 
CONVENTION AMBURGO/nome dell'iscritto Inviare copia del pagamento a 
bbertolino@cisalpinatours.it unitamente a: nome e cognome dei partecipanti, sistemazione in camera, 
scelta delle escursioni facoltative, nome club, contatto telefonico, email e codice fiscale.  
  

Per informazioni telefonare a Cisalpina Tours 0957227126/3357606978  

  
PENALITA' DI CANCELLAZIONE: al viaggiatore che volesse annullare la partecipazione al 
viaggio saranno applicate le seguenti penalità sui servizi a terra: • fino a 120 giorni prima della data 
di inizio viaggio 40% del totale del costo • da 119 a 90 giorni prima della data di inizio viaggio 80% 
del totale del costo • da 89 alla data della partenza 100% del totale del costo  Biglietto aereo: penalità 
del 100% dal momento dell'emissione. Nessun rimborso sarà dovuto se il partecipante non potesse 
partire per irregolarità dei documenti di identità.  
  
scrizione al Congresso: l’iscritto che cancella la sua registrazione è soggetto al pagamento di una 
penale di 50 USD. Le richieste di cancellazione degli iscritti devono essere ricevute per iscritto entro 
il 25 aprile 2019. Gli iscritti che effettuano la cancellazione dopo i termini di scadenza non 
riceveranno alcun rimborso.   
DOCUMENTI PER L'INGRESSO IN GERMANIA: Carta di identità valida per l'espatrio 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                            

      Giombattista Sallemi 

          Governatore 2018 - 2019  

Vittoria, 01 ottobre 2018 

 

Amiche ed Amici carissimi,  Consoci carissimi, 

il mese di ottobre è dedicato al  tema dello Sviluppo Economico  e Comunitario  ed è 
anche il mese nel quale celebriamo la Giornata Mondiale della Polio, il  World Polio Day, che
cade giorno 24.  Dobbiamo mettere in  risalto il  nostro impegno per  eradicare la  polio con 
delle iniziative mirate a far conoscere di  più questa  grande  missione umanitaria del Rotary 
International,  iniziata  trent’anni fa.   Non possiamo e  non dobbiamo abbassare  la guardia 
perché rischiamo di perdere tutto il lavoro fatto. Il traguardo è vicino e il nostro impegno e i 
nostri  sforzi devono continuare ad essere tesi al suo raggiungimento.   

Lo Sviluppo Economico e Comunitario è una  delle  principali aree di intervento della 
Rotary Foundation e in quest’ambito il Rotary International agisce favorendo il microcredito 
la dotazione di strumenti e materiali necessari ad avviare attività economiche,la promozione
 del lavoro e lo sviluppo di piccole e micro imprese.   

Occorre creare specialmente nelle comunità più povere, ma non solo in esse  condi- 
zioni di sviluppo sostenibile, che assicurino il soddisfacimento dei bisogni primari e il rispetto
 dell’ambiente,  per  offrire  condizioni di  vita  dignitose. Come  sosteneva  Franklin  Delano 
Roosevelt  “Il vero banco di prova per il nostro  progresso non è tanto riuscire a far crescere 
l’abbondanza  di  coloro che già hanno troppo, ma piuttosto  consiste  nel cercare di fornire 
abbastanza a coloro che hanno troppo poco.”   

Il tema dello Sviluppo Economico e Comunitario non è un tema da affrontare solo nei 
paesi più poveri e  sottosviluppati‐ dove contrastare le epidemie, aiutare a utilizzare adegua-
tamente le risorse  idriche,  sostenere  una  scuola o un ospedale, non  sono  solo interventi 
umanitari  ma  sono,   soprattutto,  strumenti  decisivi  e  indispensabili per lo sviluppo ‐ ma  
interessa anche aree di paesi industrializzati e la nostra isola, ahimè, ne è un esempio,specie
se pensiamo alla annosa piaga della disoccupazione giovanile(fra le più alte del Paese e della 
Europa) e alla fuga di cervelli.     

Il Rotary con il programma Scambio Giovani, l’assegnazione di Borse di studio e con il 
RYLA mette già in campo iniziative utili,ma può e deve fare qualcosa di più per le varie realtà
del nostro territorio e,  soprattutto,  per  i nostri  giovani mettendo a disposizione le nostre 
professionalità, per agevolare progetti e  iniziative, per creare opportunità, per incoraggiare 
chi, per giovane età ed inesperienza, ha bisogno di aiuto  e sostegno.    
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Quest’anno  il nostro  Distretto  si  avvale  del  lavoro della  Commissione distrettuale  
Progetto Virgilio ‐LAB 2110, presieduta da Livan Fratini,  con lo scopo di  diffondere semi di 
cultura imprenditoriale e di impresa tra i giovani e di mettere in atto azioni di sensibilizzazio-
ne all’imprenditoria giovanile che possano essere  intraprese nei singoli Club.     

Come illustrato da Livan Fratini  (riporto le sue parole)  la Commissione si propone di 
attuare: 

 lo svolgimento di corsi di autoimprenditorialità relativi a specifiche vocazioni dei terri-
tori con riferimento,  per esempio,  alle arti e  mestieri  tradizionali,  ovvero al lavoro 
agricolo (fattorie didattiche, produzioni  biologiche, ecc.);  

 attività per la creazione ed il sostegno di start‐up. I progetti e le idee progettuali sele-
zionati e condotti  sino alla completa definizione potranno essere sottoposti a società
 del settore specializzate nel fund raising o comunque attori di intermediazione finan-
ziaria che sono in cerca di idee da promuovere e  sostenere.  

 

 

La Commissione,inoltre, sarà di supporto al progetto distrettuale del Rotaract denomina-
to Lab2110 sia per le attività di formazione previste (workshop, ecc.) sia per le attività con-
corsuali.   

Auspico anche che sul piano della collaborazione tra imprenditori e giovani ci siano degli 
scambi tra le due isole facenti parte del Distretto 2110.     

Al Sud, e nella nostra isola in particolare, questa azione di raccordo tra giovani e impren-
ditori, tra conoscenza  e mercato è ancora più importante ma  meno praticata che nel resto 
del paese ‐ ed è questa una delle  caratteristiche da cui muove le mosse il progetto Virgilio ‐ 
e allora, facciamo leva sullo spirito di servizio che  contraddistingue i rotariani veri, rimboc-
chiamoci le maniche e mettiamoci a disposizione dei nostri giovani,  e delle varie altre realtà 
del nostro territorio.  
 

      Titta 
 

 

 
________________________________________________ 

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 
 

 6 ottobre 2018    Giornata di prevenzione: progetto “No Ictus No Infarto”   
                                con il Camper della Associazione “Francesca Morvillo” 

 Piazza Umberto  - Trapani; 
 

 6 ottobre 2018    Notte di prevenzione “Un soffio per la vita”   
                                con il Camper della Associazione “Francesca Morvillo” 

 Piazza Saturno - Trapani; 
 

 7 ottobre 2018    B.R.I.E. 2018 Invocazione rotariana  
Piazza San Francesco – Mazara del Vallo; 
 

 11/13 ottobre 2018 Progetto “Caseificazione in carcere”  
           Casa Circondariale di Trapani. 
 

 12 ottobre 2018  Consiglio Direttivo  
           Residenza estiva della Presidente a Pizzolungo via Priamo 1 
 

 19 ottobre 2018      Conferenza  “La rivoluzione teatrale di Pirandello”  
Mulino Saline Ettore Infersa 

 

 21 ottobre 2018   Festa d’Autunno – 14° edizione   
Agriturismo Vultaggio  –Misiliscemi (TP); 
 

 28 ottobre 2018   Seminsario Scambio Giovani - Inbound  
 Federico II Palace Hotel  – Enna Bassa. 

 

 



 

 

 

                                                         

 

SABATO 6  OttObre 2018 
Trapani 

 

ProgettI distrettualI  
 

        NO ICTUS NO INFARTO           UN SOFFIO PER LA VITA                           

                                        
                Ore 10,00- 13,00             Ore 21,00- 23,00 

 

      Piazza Umberto             Piazza Saturno 
 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
  

                
 

FESTA D’AUTUNNO 2018 
 

 
 

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 ORE 11,00 
 

AGRITURISMO VULTAGGIO 

  
C/da MISILISCEMI, 4 

Guarrato - Trapani 

 


