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Presidente Francesco Paolo Sieli 

“Servire divertendoci” 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

Trapani, 1 ottobre 2016 

Carissimi Soci 

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. 

In questo impegno siamo chiamati ad attenzionare le problematiche del nostro 

territorio per intervenire nelle comunità e nelle nostre aree al fine di promuovere ogni 

possibile attività per effettuare preventive ed approfondite attività volte alla risoluzione 

di eventuali bisogni. 

In questa ottica il nostro Club, individuando una emergenza ambientale quale il 

rischio dell’interramento dello Stagnone, ha programmato un tavolo tecnico con la 

presenza di due qualificati Ingegneri Idraulici ed Ambientali dell’Università di Palermo 

e, coinvolgendo gli Enti Pubblici preposti ad intervenire, al fine di sollevare la criticità 

ambientale e, condividendone la opportunità di collaborazione, di proporne la 

risoluzione. 

Successivamente avremo modo di incontrarci a Villa Immacolatella per 

festeggiare in allegria, tra canti e balli folcloristici e momenti di cabaret, la tradizionale 

festa d’autunno con la finalità solidale volta alla Rotary Foundation. 

Ed ancora daremo via al nostro progetto distrettuale “Espiazione dell’Arte” con la 

presentazione ed inaugurazione del Corso che coinvolgerà 15 detenuti presso la Casa 

Circondariale di Trapani. 

Il mese si concluderà in bellezza in quanto avremo il momento più importante 

dell’anno rotariano con la visita del  Governatore Nunzio Scibilia al nostro Club. 

Nell’occasione accoglieremo nella nostra famiglia rotariana quattro nuovi Soci 

(Barraco Marisa, Labozzetta Carmelo, Lombardo Massimiliano e Sanci Salvatore) a cui 

auguro un lungo e proficuo percorso da leadership nel nostro Club. 

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

Con sincero affetto rotariano 

Ciccio 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Tavolo tecnico 

 “Interramento della bocca nord dello stagnone, 

kitesurf e turismo Sportivo sostenibile: 

imminente emergenza ambientale ” 

14 ottobre 2016 
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Festa d’Autunno 2016 
23 ottobre 2016 
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INAUGURAZIONE Progetto 

“ESPIAZIONE DELL’Arte” 
27 ottobre 2016 
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VISITA AMMINISTATIVA DEl Governatore 

Al R.C. trapani birgi mozia 
A.R. 2016/2017 

Sala riunione dell’Hotel Vittoria Trapani 

27 ottobre 2016 

Lo scorso 27 ottobre il nostro Club ha avuto il momento più importante dell’anno Rotariano: 

la visita del Governatore. Pur essendo la visita amministrativa in orario antimeridiano di un 

giorno lavorativo, si è avuta una folta rappresentanza (22 Soci su 28), che ci ha permesso di 

dare al Governatore la reale immagine del nostro Club rappresentato da un gruppo coeso e 

partecipe. Il nostro Club ha ricevuto da Nunzio Scibilia esclusivamente parole di elogio per 

l’intenso operato a favore del R.I. e della R.F. e ciò grazie alla reale collaborazione che è la 

forza vincente del nostro gruppo. Il Segretario distrettuale ci ha fatto i complimenti per la 

tenuta dei verbali e per la puntualità dei versamenti obbligatori al Distretto e al R.I, e per 

l’impegno profuso nel raccogliere fondi per il centenario della Rotary Foundation. 

 
 

 



 

 
 

 



TAeA ECDIBECDJ 

cÜxá|wxÇàx YÜtÇvxávÉ ctÉÄÉ f|xÄ| 
============================================================ 

Bollettino n. 4 – Mese di Ottobre 2016 

 

Conviviale per la Visita del Governatore 

 
Tonnara di Bonagia 

27 ottobre 2016 

 

 
 

 
 



 
 

 



 

 

 



NUOVI  SOCI 

               
BARRACO  MARISA 

 

                         
LABOZZETTA CARMELO 

 

               

LOMBARDO MASSIMILIANO 
 

                    

SANCI SALVATORE 



PAUL HARRIS FELLOW 

 

                     
 

MALTESE VITA 
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PARTECIPAZIONE 
 

Seminari distrettuali sull’effettivo e sulla leadership 
al Sicilia Outlet Village di Agira (EN) - 1 e 2 ottobre 2016 

 

 
 

Sabato 1 ottobre 2016 
Seminario distrettuale sull’Effettivo 

 
 

 



 
Domenica 2 ottobre 2016 

Seminario sulla Leadership distrettuale 

 

 
 

 
 

 
 



 

Agira (EN) Sicilia Outlet Village 1/2 ottobre 2016 

Villaggio dei Sapori al Festival delle eccellenze eno-gastronomiche siciliane 
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PARTECIPAZIONE 
 

BLUESEALAND 
Casa Rotariana 

6/9 ottobre 2016 
 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

 
Rotary D2110 Area Drepanum 

Invocazione Rotariana 
9 ottobre 2016 
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Francesco Arezzo designato 

Consigliere Zona 12 del R.I. per il 2018-2020 
 

Francesco Arezzo, PDG del Distretto 2110, è stato designato dai tredici Distretti italiani del Rotary quale “Board Director”, 
cioè componente del consiglio centrale del R.I. nel biennio il 2018-19 per l’Europa sud occidentale (attualmente 
rappresentata nel consiglio dal francese Gerard Allonneau, dovente di economia e management nell’università di Poitiers 
nella Francia centrale). 
La designazione è avvenuta giovedì 29 settembre a Milano ad opera dell’apposita commissione, composta da un 
rappresentante per ciascun Distretto (per il D 2110 il delegato era il PDG Francesco Milazzo). 
Già nella prima votazione sul nome di Francesco Arezzo è confluita la maggioranza dei voti necessari. Gli altri candidati 
erano i past-governor Alberto Cecchini (Roma), Gianni Jandolo (Adda Lodigiano), Andrea Oddi (Trieste).L’elezione sarà 
perfezionata con l’approvazione nel prossimo congresso internazionale del Rotary (Atlanta 2017), e la designazione è 
soltanto il primo, seppur fondamentale passo: le norme prevedono la possibilità di “rilancio” dei candidati battuti, ad opera –
attraverso una votazione capillare - della maggioranza dei Club del Distretto di appartenenza; in questo caso vengono poi 
chiamati a votare tutti i Club della zona interessata (in questo caso tutti i Club italiani). E’ un’eventualità teorica, mai 
registrata in concreto finora.Comunque i primi commenti “istituzionali” anche nel Distretto sono stati improntati a prudenza 
e rispetto delle procedure, e il DG Nunzio Scibilia, dando in rete la notizia ai rotariani del Distretto “con grande emozione e 
orgoglio”, ha aggiunto: “Questo è il primo, ma molto importante, passo per riavere, dopo vent'anni, un rotariano del nostro 
distretto nel Board del Rotary International. Complimenti!”. (il precedente BD fu Pino Gioia nel 1994-96). 
Francesco Arezzo non ha voluto fare commenti, dicendo anch’egli: “E’ soltanto il primo atto del percorso di nomina, e non mi 
sembra opportuno aggiungere altro al ringraziamento sentito per l’affetto e la stima che gli amici rotariani mi hanno 
testimoniato e mi stanno dimostrando”. 
Un commento sobrio, com’è nello stile di un rotariano che – in qualunque ruolo, socio o governatore – non è mai sopra le 
righe, e vive il Rotary con grandissima e concreta disponibilità nei confronti di tutti. Arezzo ha guidato il Distretto, da 
governatore, nel 2009-2010; e l’ha fatto col carisma di un leader che è stato, ed è, guida sollecita e intelligente motivatore; e 
allo stesso modo ha presieduto nello scorso triennio la commissione distrettuale per la Rotary Foundation (svolgendo, tra 
l’altro, un’azione paziente e tenace per far comprendere meglio e a tutti le straordinarie opportunità offerte dalla RF), e allo 
stesso modo quest’anno ha accettato di essere istruttore distrettuale col DG Scibilia, subito introducendo un’interessante 
opportunità organizzando l’”Educazione continua rotariana” (incontro distrettuale del prossimo 22 ottobre). 
La designazione come Board Director è un prestigioso riconoscimento per le qualità personali e rotariane di Francesco 
Arezzo, tra le quali c’è anche una notevole e proficuamente sperimentata capacità di comprendere l’evoluzione della società e 
le necessità di meditati cambiamenti. Sarà una risorsa preziosa per il Rotary International, e il consiglio centrale, che con il 
presidente internazionale (nel 2018-19 sarà l’africano Sam Owori, di Kampala, Uganda) è il “governo” del Rotary, se ne 
gioverà sicuramente molto. 

 
 

Francesco Arezzo, nato a Ragusa nel 1953, trascorre la sua infanzia a Ragusa Ibla dove frequenta l’Istituto Giovanni Pascoli e completa, 
poi, i suoi studi liceali presso il Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi. Nel 1972 si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Padova dove si laurea, col massimo dei voti e la lode, nel 1978. Nello stesso anno consegue l’abilitazione all’esercizio 
della professione. Nella stessa Università di Padova si specializza in Odontostomatologia sviluppando, durante gli anni della 
specializzazione, un forte interesse per l’ Ortodonzia. Dopo la specializzazione e dopo aver chiuso lo studio professionale di Padova 
ritorna a Ragusa dove apre, in proprio, uno studio monoprofessionale fortemente orientato verso l’ Ortodonzia. Si specializza in 
Ortognatodonzia presso l’ Università di Cagliari, dove consegue anche un Diploma di Perfezionamento in Tecnica Ortodontica Linguale. 
E’ stato Istruttore in Corsi di Aggiornamento tenuti presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’ Università di Cagliari e il 
Centro Studi di Ortodonzia di La Spezia. È Socio fondatore e Socio ordinario di numerose Società Scientifiche italiane ed estere del campo 
ortodontico. Da sempre impegnato nel sociale. È stato Capo-Delegazione del FAI per la Provincia di Ragusa. È Cavaliere di Onore e 
Devozione in Obbedienza del Sovrano Militare Ordine di Malta ed è Cavaliere di Giustizia dell’Ordine Costantiniano di S. Giorgio. Titolare 
di Azienda Agricola, è un micro-produttore di olio extra-vergine DOP nella zona dei Monti Iblei.  
Viene cooptato nel Rotary Club di Ragusa nel 1988. Negli anni ricopre la carica di Consigliere, poi di Consigliere Prefetto e di Vice-
Presidente. Presiede il Club di Ragusa nell’anno rotariano 2000-2001, anno di governatorato di Attilio Bruno. Nell’anno rotariano 2002-
2003, Governatore Carlo Marullo di Condojanni, ha avuto l’incarico di Assistente del Governatore, incarico che ha mantenuto con i 
Governatori Paolo De Gregorio, Ferdinando Testoni Blasco e Arcangelo Lacagnina. Nell’anno del Governatore Alfred M. Mangion ha 
avuto l’incarico di Coordinatore degli Assistenti del Governatore per la Sicilia Orientale. È stato componente di diverse Commissioni 
Distrettuali e Responsabile dell’organizzazione di Forum Distrettuali. Governatore del Distretto 2110 a. r. 2009-2010; Presidente per 4 
anni della Commissione distrettuale per la Rotary Foundation e istruttore distrettuale per l’a. r. 2016-17, 2 volte Team Leader 
all’Assemblea Internazionale di San Diego (il SIPE dei Governatori); più volte Istruttore nei Rotary Institute; più volte Rappresentante del 
Presidente Internazionale a Congressi di distretti nazionali e internazionali. 
È insignito di Paul Harris Fellow a tre rubini e di Citation for Meritorious Service della Fondazione Rotary. E’ Benefattore e Major Donor 
della Rotary Foundation. Sposato con Anna Criscione, imprenditrice, Criscione, ha due figlie: Elena e Raffaela. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

♦ 5 novembre 2016  Progetto “No Ictus – No Infarto” 1° parte (controllo cardiologico) 

presso Centro Medico Sportivo di Trapani; 

 

♦ 11 novembre 2016 Brindisi pro Rotary Foundation presso “Cantine Pellegrino” di 

Marsala; 

 

♦ 17 novembre 2016 Consiglio Direttivo presso Centro di Medicina dello Sport di Trapani; 

 

♦ 19 novembre2016  Seminario sulla gestione delle sovvenzioni (S.E.G.S.), presso Sicilia 

Outlet Village di Agira (EN); 

 

♦ 25 novembre 2016 Assemblea Elettiva presso Villa Immacolatella; 

 

♦ 26 novembre 2016  Progetto “No Ictus – No Infarto” 2° parte (ecocolordoppler 

carotideo)  presso Clinica  “Villa dei Gerani” Casasanta Erice ( TP). 
 
 

 

 

 
 


