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Presidente Francesco Paolo Sieli 

“Servire divertendoci” 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE 

 
Trapani, 1 novembre 2016 

Carissimi Soci, 
 

Il mese che oggi ha inizio è dedicato alla Rotary Foundation e lo 
celebreremo adeguatamente con un apposito brindisi alla ricorrenza del suo 
centenario presso la Cantina Pellegrino di Marsala il prossimo 11 novembre. 

Ci ritroveremo per una visita alla Cantina e per ricordare, nella sala delle 
Botti, la nascita della Rotary Foundation. “Cento anni di duro lavoro che, alla 
luce di tutto quello che oggi riesce a fare il Rotary nel mondo, attraverso 
l'impegno ed il supporto della Fondazione, ci rende decisamente orgogliosi e 
fieri di essere rotariani impegnati nel cambiare moltissime esistenze, sia a 
livello locale che internazionale. Da una meravigliosa intuizione del suo 
Fondatore Arch Klumph, è scaturita la creazione di un fondo volto a “fare del 
bene nel mondo”, il seme che ha fatto germogliare la Fondazione Rotary, 
presentata al Congresso Internazionale del Rotary, ad Atlanta, nel lontano 
1917. Grazie alla Sua visione, all’instancabile impegno e alla straordinaria 
generosità dei rotariani di tutto il mondo, quel fondo si è trasformato ed oggi 
rappresenta una delle fondazioni umanitarie più importanti nel mondo, che si 
pone prepotentemente al servizio dell'Umanità”. 

Successivamente ci sposteremo nelle Torri della Cantina per un wine 
tasting  accompagnandoci con sani cibi siciliani (light dinner). 
Nel corso del mese svilupperemo il progetto distrettuale “No Ictus No Infarto” 
con due appuntamenti per valutare la pressione arteriosa e le condizioni 
cardiologiche (elettrocardiogramma) e il patrimonio vascolare con 
l’ecocolordoppler carotideo.  
 Concluderemo le attività mensile con l’Assemblea Elettiva che vedrà la 
scelta del prossimo Presidente del Club per l’anno di servizio 2018/2019 e con 
la ufficializzazione da parte del Presidente incoming, Dana Messina, del 
Consiglio Direttivo e delle Commissioni per l’anno 2017/2018. 

A risentirci a dicembre, che sarà il mese dedicato alla prevenzione e cura 
delle malattie. 

Con sincero affetto rotariano 
Ciccio 
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ATTIVITA’ SVOLTE 
 

 

Progetto DISTRETTUALE 

“NO ICTUS – NO INFARTO” 
5 novembre 2016 

Centro di Medicina dello Sport di Trapani  

Arruolamento e controllo cardiovascolare  
                                                         Visita Medica:                      Francesco Paolo Sieli 

                                                         Valutazione cardiologica:  Caterina Reina 
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UN BRINDISI 

PRO ROTARY FOUNDATION  
11 novembre 2016 

CANTINA Pellegrino Marsala  
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Progetto DISTRETTUALE 

“NO ICTUS – NO INFARTO” 
26 novembre 2016 

Casa di Cura “Villa dei Gerani"  

ECOLORDOPPLER CAROTIDEO  
                                                             Valutazione doppler:  Guido Ricevuto 
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Assemblea elettiva 

Presidente a.r. 2018/2019 
26 novembre 2016 

Centro di Medicina dello Sport di Trapani  
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PARTECIPAZIONE 
 

Rotary Club Salemi 

FeSta della Pecora 

PRO ROTARY FOUNDATION  
6 novembre 2016 

 Caseificio Cucchiara Salemi 
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Seminario Rotary Foundation  
Seminario sulla Gestione delle Sovvenzioni (S.E.G.S.)  

Sicilia Outlet Village di Agira (EN)  
 

19 novembre 2016 

 
 

    
 

 
Progetto distrettuale “Espiazione dell’Arte” 

 

 
Brindisi pro Rotary Foundation alla Cantina Pellegrino 

 



  
VTT in Marocco presso Ospedale pediatrico Oulad Teima (Agadir) 

 
Premialità/Riconoscimenti ai Club – Anno 2015/2016 

    
 

Rotary Club Trapani Birgi Mozia 

1° Club nel Distretto 2110 
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Il Governatore 2017-18 del D2110 

Curriculum di John de Giorgio 

 
John de Giorgio è nato a Madliena, Malta, il 25 settembre, 1960. La compagna di John, 

Monique Chambers, è specialista in marketing ed è un’imprenditrice. John è padre di due figlie, 

Yasmin di 29 anni che dirige un’azienda che cura il catering di cibo salubre, mentre Amber, 26, 

studia al terzo anno di Scienze della Nutrizione all’università di Malta. Insieme, le due sorelle, si 

apprestano a creare un centro benessere.  

John è diventato socio del Rotary Club Malta nel febbraio del 2000 ed è figlio di 

Rotariano. Suo padre, Roger, fu fra i soci del comitato fondatore di detto club nel 1967. John ha 

trascorso gli anni degli studi secondari nel collegio di Stonyhurst, in Inghilterra e si è poi 

laureato ottenendo i Baccellierato di Scienze con particolare enfasi sugli studi informatici.  

John ha fondato la ditta Shireburn Software nel 1983 ed è Amministratore Delegato del 

Gruppo che si confà di tre aziende con un complemento di 45 persone dipendenti. Il gruppo è 

specialista in soluzioni informatiche per aeroporti, come pure di soluzioni per la vendita al 

dettaglio e di soluzioni finanziarie, avendo clienti in ben 42 paesi con 4000 ditte che 

usufruiscono dei suoi sistemi software.  

Tra il 2011 e il 2015, John è stato presidente della sede maltese dell’English Speaking 

Union, un’organizzazione che si prefigge di rafforzare l’uso della lingua inglese. Egli è anche 

stato, per oltre 30 anni, socio della Camera del Commercio e l’Impresa maltese.  

John tiene spesso conferenze internazionali sul tema del software, la tecnologia e 

l’imprenditoria, contribuendo articoli su questi stessi temi su varie pubblicazioni internazionale. 

John ha condotto vari progetti legati alla responsabilità sociale dell’impresa, entro la propria 

azienda onde mettere a disposizione i fondi necessari per il restauro e il supporto di progetti di 

natura culturale e sociale a Malta.  

John ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione del Club Rotary Malta dal 2007al 

2015 ed ha presieduto il Club nell’anno 2009-10, sotto il Governatore Francesco Arezzo di 

Trifiletti. Egli si è sempre prodigato nei progetti di servizio del suo club; è stato Rappresentante 

d’Area per la Rotary Foundation per l’area maltese tra il 2012 e il 2015; membro della 

Commissione Distrettuale per la comunicazione e l’informatica. E’ stato Assistente del 

Governatore per Malta nel 2012-13.  

John si è caricato di stabilire la Squadra maltese della International Yachting Fellowship of 

Rotarians (IYFR) che raggruppa i Rotariani dei tre Club maltesi che s’interessano allo yachting. 

Per tre volte, John ha presenziato al Comitato Inter Paese (CIP) per Italia, Svizzera, Malta, 

Liechtenstein e San Marino mentre per due volte egli ed ha fatto parte del comitato 

organizzatore del CIP.  Si deve a John il fatto che durante l’incontro internazionale dei capi di 

stato del Commonwealth, che si è svolto a Malta nel Novembre 2015, sia stata posta sull’ordine 

del giorno la questione della polio e si sia svolta una conferenza stampa su questo tema durante 

la quale hanno parlato il Segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, i Primi Ministri di Pakistan, 

Australia e Malta come pure il Ministro degli Esteri della Nigeria e il Presidente Internazionale 

del Rotary International, Ravi Ravindran.  

John è Paul Harris Fellow 4 stelle, Benefattore della Rotary Foundation ed ha avuto nel 

2016 dalla Rotary International il riconoscimento Service Award for a Polio-Free World per il 

lavoro svolto durante l’incontro internazionale dei capi di stato del Commonwealth. Nel tempo 

libero egli predilige la vela, i viaggi, buon cibo e vino. 
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ENNA – Hotel Federico II 
22 ottobre 2016 

AL PRESIPE DI ENNA IL DGE JOHN DE GIORGIO  

HA INDICATO LE SUE LINEE GUIDA PER IL 2017-18 
 

Il 22 ottobre al Federico II di Enna il DGE John de Giorgio ha avuto la prima presa di contatto formale con i 
presidenti dei Rotary Club del Distretto eletti per il 2017-18. Il preSipe è, ormai per consuetudine, 
un’anticipazione del Seminario di istruzione per i presidenti eletti, che si tiene poi in primavera. Con i 
presidenti eletti il DGE ha convocato anche gli assistenti già nominati; all’incontro hanno partecipato i 
componenti dello staff del governatore. Per il DGE de Giorgio “il servizio dev’essere e sarà al centro del 
nostro lavoro nel Distretto; e alla fine dell’anno la valutazione dei Club sarà fatta in base al servizio 
realizzato”. Per rafforzare questa linea programmatica, de Giorgio ha creato una nuova task force e ha 
chiesto al PDG Francesco Milazzo di guidarla, per promuovere il servizio nei Club e dare visibilità alle 
iniziative per condividere idee e collaborazione anche fuori dal Distretto. Il Rotary, ha detto de Giorgio, è 
come una macchina: i Club ne sono il motore, il Distretto deve dare loro assistenza e supporto per fare 
progetti e servizio. “Che si può realizzare – ha aggiunto – anche senza spendere soldi, ma impegnando il 
nostro tempo”: Per questo il DGE ha detto che intende dare impulso ai VTT (squadre di professionisti 
volontari). Il DGE ha detto che la reputazione del Distretto 2110 è alta, come dimostra anche la recente 
elezione di Francesco Arezzo al Board, e ha aggiunto: “dobbiamo lavorare sempre attivamente per 
mantenerla”. Il segretario distrettuale Antonio Randazzo ha illustrato le linee-guida per un rapporto 
corretto e proficuo tra Club e Distretto e per un impegno coerente dei soci, che devono essere coinvolti e resi 
protagonisti delle attività e delle scelte dei Club. 
Il tesoriere distrettuale Rosario Indelicato ha sintetizzato i principali adempimenti e scadenze 
amministrative. I responsabili per gli eventi distrettuali Eugenio Labisi e Vincenzo Nuzzo hanno anticipato 
il calendario dei prossimi appuntamenti. 
“CHI SIAMO”.  
Massimiliano Fabio, istruttore distrettuale 2017-18, Ha ricordato la “legge morale” del Rotary (“Servire al di 
sopra di ogni interesse personale”), e le cinque vie di azione (azione interna, azione professionale, azione di 
interesse pubblico; azione internazionale; azione a favore dei giovani), e le sei aree di intervento (Pace e 
prevenzione/risoluzione dei conflitti; Prevenzione e cura delle malattie; Acqua e strutture igienico-sanitarie; 
Salute materna e infantile; Alfabetizzazione e educazione di base; Sviluppo economico e comunitario). Ha 
poi aggiunto: “Chi siamo? Leaders riconosciuti nei settori di riferimento (professionali, imprenditoriali, 
ecc…), persone di buona reputazione, disponibili a metterci al servizio degli altri, propensi alle relazioni 
interpersonali, che si distinguono per valori etici e morali”. Il cuore della nostra associazione, ha aggiunto, è 
il servizio che viene attuato da ogni singolo rotariano all’interno del Club, che viene diretto e coordinato dal 
Presidente e dal Consiglio Direttivo. “E siamo diversi dagli altri Perché non siamo un’associazione di 
beneficenza, ma facciamo beneficenza; perché non siamo un’associazione culturale, ma facciamo e 
promoviamo la cultura; perché non siamo un’associazione di formazione o di istruzione, ma ci occupiamo di 
formazione e di istruzione”. 
ROTARY FOUNDATION.  
Sessantaquattro progetti per complessivi 650mila dollari, con 300mila dollari di sovvenzioni distrettuali 
concesse, e 80 Club coinvolti (l’85% dei Club del Distretto). Questa la sintesi di uno degli asset della Rotary 
Foundation nel Distretto negli ultimi cinque anni rotariani (2012/13 PDG Lo Cicero, 2013/14 PDG Triscari, 
2014/15 PDG Vaccaro, 2015/16 PDG Milazzo, 2016/17 DG Scibilia). E ancora, con le Sovvenzioni globali 
negli stessi cinque anni sono stati impegnati – tra Fondo di designazione distrettuale, contributo dei Club o 
altro – 2 milioni di dollari, per 2 borse della Pace, 10 borse di studio “Mediterraneo unito”, 1 progetto del D 
2080. In dettaglio il quinquennio è andato così: nel 2012-13, circa 272mila dollari di FODD e 12 Matching 
Grants; 2013-14 circa 191mila dollari di FODD e 4 Sovvenzioni globali; 2014-15 cira 203nmila dollari di 
FODD e 3 Sovvenzioni globali; 2015-16 circa 212mila dollari di FODD e 8 Sovvenzioni globali; 2016-17 circa 
160mila dollari di FODD, 8 Sovvenzioni globali e 2 VTT (Vocational Training Teams, squadre di formazione 
professionale). In totale, ha riassunto il PDG Maurizio Triscari al preSipe di Enna, “il nostro “giro di affari” 
nel quinquennio è di circa 2 milioni di dollari”. E ha aggiunto una citazione di Harvey B. Mackay: “Ciò che 
avremo fatto solo per noi stessi, morrà con noi. Ciò che avremo fatto per gli altri e per il mondo resterà e 
sarà immortale”. Triscari è presidente della commissione distrettuale per la Rotary Foundation per l’attuale 
triennio, e al PreSipe ha anticipato in grandi linee le attività del 2018-18, che sarà anche l’anno della 
celebrazione del centenario della Rotary Foundation. I temi saranno approfonditi nel prossimo seminario 
specifico del 19 novembre a Dittaino. 
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I presidenti di Club 2017-18 

 

 
 
Questi sono i presidenti di Club eletti per il 2017-18. Le donne sono tredici: 
Area Akragas: Agrigento: Francesco Vitellaro; Aragona Colli sicani: Carmelo Sciortino; Bivona Montagna 
delle rose Magazzolo: Antonino Abbate; Canicattì: Rosario Pascale; Licata: Mario Giuliana; Menfi Belice 
Carboj: Enrico Vetrano; Ribera: Serafino Mazzotta; Sciacca: Francesco Raso. 
Area Aretusea: Augusta: Fabrizio Romano; Lentini: Giacomo Cannizzo; Noto Terra di Eloro: Sebastiano 
Passarello; Pachino: Salvatore Francavilla; Palazzolo Acreide Valle dell’Anapo: Franco Lolicata; Siracusa: 
Emanuele Nobile; Siracusa Monti Climiti: Giovanni Vinci; Siracusa Ortigia: Sergio Spinoso. 
Area Drepanum: Alcamo: Antonio Di Lorenzo; Castelvetrano Valle del Belice: Maria Rosa Barone; 
Marsala: Marilena Lo Sardo; Marsala Lilibeo Isole Egadi: Paola Petitto; Mazara del Vallo: Vincenzo 
Montalbano Caracci; Pantelleria: Caterina Culoma; Partanna: Vincenzo Elio Tranchida; Salemi: Danilo 
Grassa; Trapani: Giuseppe Cognata; Trapani Birgi Mozia: Dorotea Messina; Trapani Erice: Michele 
Carrubba. 
Area Etnea: Aci Castello: Dario Di Bella; Acireale: Giuseppe Di Prima; Aetna Nord Ovest Bronte: Salvatore 
Patanè; Caltagirone: Filippo Ferrara; Catania: Giuseppe Randazzo; Catania Duomo 150: Sebastiano 
Vacante; Catania Est: Gregorio Mirone; Catania Etna Centenario: Yolanda Medina Diaz; Catania Nord: 
Liliana Daidone Piccirillo; Catania Ovest: Michela Cavallaro; Catania Sud: Elio Pascucci; Giarre Riviera 
jonico-etnea: Paolo Bonaccorso; Grammichele Sud Simeto: Michele Catania; Misterbianco: Maurizio 
Anfuso; Paternò Alto Simeto: Rosario Platania; Randazzo Valle dell’Alcantara: Riccardo Bramanti. 
Area Iblea: Comiso: Alessandro Rosso; Modica: Filippo Castellet; Pozzallo Ispica: Salvatore Monaco; 
Ragusa: Giuseppe Polara; Ragusa Hybla Heraea: Mario Cugno; Vittoria: Rosario Di Geronimo. 
Area maltese: Gozo: John Gilbert; La Valette Malta: Bryan Sullivan; Malta: Robert Ghirlando. 
Area nissena: Caltanissetta: Enrico Curcuruto; Gela: Biagio Parisi; Mussomeli Valle del Platani: Roberto 
Di Leo; Niscemi: Alessandro Di Noto; San Cataldo: Salvatore Lupo; Valle del Salso: Antonio Vitellaro. 
Area Panormus: Bagheria: Vincenzo Zangara; Cefalù: Salvatore Curcio; Corleone: Salvatore Vacante; 
Costa Gaia: Michele Comparetto; Lercara Friddi: Aldo Girolamo; Palermo: Fabio Di Lorenzo; Palermo 
Agorà: Maria Beatrice Scimeca; Palermo Baia dei Fenici: Pietro Almasio; Palermo Est: Agostino Contorno; 
Palermo Mediterranea: Ottavio Rago; Palermo Mondello: Angela Vaccaro; Palermo Monreale: Roberto 
Vadalà; Palermo Montepellegrino: Girolamo Morisco; Palermo Nord: Anna Maria Corradini; Palermo 
Ovest: Sergio Aguglia; Palermo Parco delle Madonie: Darvinio Melloni; Palermo Sud: Roberto Lo Nigro; 
Palermo Teatro del Sole: Paolo Lo Iacono; Piana degli Albanesi Hora e Harbëreshëvet; Termini Imerese: 
Angela Campagna. 
Area peloritana: Barcellona Pozzo di Gotto: Caterina Gueli; Lipari Arcipelago Eoliano: Felice Mirabito; 
Messina: Alfonso Polto; Messina Peloro: Giuseppe Bruni; Milazzo: Salvatore Russo; Patti Terra del Tindari: 
Nunzio Merlo; Sant’Agata di Militello: Emilio Ricciardo; Stretto di Messina: Giuseppe Prinzi; Taormina: 
Antonino Marcianò. 
Area Terre di Cerere: Enna: Emanuele Cassarà; Nicosia di Sicilia: Giuseppe Pillitteri; Piazza Armerina: 
Elio Savoca; Regalbuto: Massimo Saccone. 
E-Club: E-Club Arte 2110: ?; E-Club Colonne d’Ercole: Vincenzo Di Trapani; E-Club Distretto 2110: 
Giuseppe Bua; Satellite E-Club Distretto 2110-Mongibello: Giuseppe Pulvirenti. 

 



Lo staff 2017-18 

 

Governatore: John de Giorgio; segretario distrettuale: Antonio Randazzo (RC Palazzolo Valle 
dell’Anapo); co-segretario distrettuale: Alfredo Nocera (RC Palermo); tesoriere distrettuale: Rosario 
Indelicato (RC Giarre Riviera jonicoetnea); istruttore distrettuale: Massimiliano Fabio (RC Sant’Agata 
di Militello); prefetto: Patricia Salomone (RC La Valette Malta); co-prefetto: Pia Pollina (RC Milazzo); 
presidente Task Force Rotary Service: PDG Francesco Milazzo (RC Catania); delegato stampa 
rotariana: Giorgio De Cristoforo (RC Caltanissetta); delegato risorse multimediali distrettuali: Orazio 
Agrò (RC Misterbianco); delegato organizzazione eventi distrettuali: Eugenio Labisi (RC Palermo Teatro 
del sole); co-delegato: Vincenzo Nuzzo (RC Alcamo); coordinatore squadra distrettuale: Maurizio 
Pettinato (RC Catania Ovest); coordinatore coadiutori staff distrettuale: Brunella Bertolino (RC Catania 
Est); segretario esecutivo distrettuale: Antonio Balbo (s.o. Randazzo Valle dell’Alcantara). 

 
Gli assistenti 2017-18 

 

Area Akragas: Filippo Alessi (Sciacca) per i RC Agrigento, Aragona, Bivona, Menfi; Calogero Cumbo 
(Aragona) per i RC Canicattì, Licata, Ribera, Sciacca. 
Area Drepanum: Pier Luigi Di Gaetano (Alcamo) per i RC E-Club Arte 2110, Mazara, Pantelleria, 
Partanna, Trapani Erice; Salvatore Martinico (Trapani Erice) per i RC Alcamo, Castelvetrano, Trapani; 
Daniela Vernaccini (Mazara) per i RC Marsala, Marsala Lilibeo, Salemi, Trapani Birgi Mozia. 
Area Nissena: Fausto Assennato (Caltanissetta) per i RC Gela, San Cataldo, Valle del Salso); Maria Grazia 
Falzone (San Cataldo) per i RC Caltanissetta, Mussomeli, Valle del Salso. 
Area Panormus: Giuseppe Galeazzo (Lercara) per i RC Palermo Parco delle Madonie, Palermo Nord, 
Palermo Sud, Piana degli albanesi; Guenda La Rosa (Palermo Mediterranea) per i RC Cefalù, Costa Gaia, 
Palermo Monreale, Palermo Teatro del sole; Pietro Leto (Palermo Teatro del sole) per i RC E-Club Colonne 
d’Ercole, Lercara, Palermo Mediterranea, Palermo Ovest, Termini imerese, Gaetano Maurizio Mellia 
(Palermo Monreale) per i RC Bagheria, Palermo Baia dei Fenici, Palermo Est, Palermo Montepellegrino; 
Cristina Morrocchi (Palermo Est) per i RC Corleone, Palermo, Palermo Agorà, Palermo Mondello. 
Area Aretusea: Edi Lantieri (Palazzolo) per i RC Augusta, Noto, Siracusa Monti Climiti, Siracusa Ortigia; 
Giuseppe Saraceno (Noto) per i RC Lentini, Pachino, Palazzolo, Siracusa. 
Area Etnea: Giancarlo Modena (Catania sud) per i RC Catania Etna Centenario, Catania Nord, 
Grammichele; Elio Signorelli (Aci Castello) per i RC Catania Ovest, Paternò, Randazzo; Calogero Buscarino 
(Acireale) per i RC Aci Castello, Catania, Giarre, Misterbianco; Ernesto D’Agata (Catania) per i RC 
Caltagirone, Catania Duomo, Castania Est, E-Club Distretto 2110 e Satellite; Francesco Rapisarda (Catania 
Ovest) per i RC Acireale, Aetna Nord Ovest, Catania Sud. 
Area Iblea: Rosario Galfo (Pozzallo) per i RC Comiso, Modica, Ragusa Hybla Heraea; Orazio Licitra 
(Modica) per i RC Pozzallo Ispica, Ragusa, Vittoria. 
Area maltese: Simon Bonello (Malta) per i RC Gozo, La Valette, Malta. 
Area Peloritana: Gennaro D’Uva (Messina) per i RC Lipari, Stretto di Messina, Taormina; Vincenzo 
Fancello (Lipari) per i RC Barcellona, Milazzo, Sant’Agata; Glauco Milio (Sant’Agata) per i RC Messina, 
Messina Peloro, Patti. 
Area Terre di Cerere: Lucia Giunta (Piazza Armerina) per i RC Enna, Nicosia, Piazza Armerina, 
Regalbuto. 
Coordinatori degli assistenti: Sicilia occidentale: Valerio Cimino (Caltanissetta); Sicilia orientale e 
Malta: Domenico Imbesi Bellantoni (Taormina). 
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ATLANTA 2017  

ROTARY INTENATIONAL CONVENTION 
 

 

 

 

Celebriamo insieme ad Atlanta!!! 

La Fondazione Rotary compie 100 anni! Andiamo a celebrare insieme nella città 
dove è cominciato tutto nel 1917. Il Congresso Rotary International del 2017 si 
svolgera' ad Atlanta, Georgia, USA, da 10 al 14 giugno. Rifletteremo con orgoglio sul 
secolo trascorso nel “Fare del bene nel mondo” e guarderemo alle sfide che il 
Rotary dovrà affrontare in futuro. Sarà la migliore e più grande festa del secolo! Si 
potrà vivere in prima persona la cordiale ospitalità e il fascino del Sud degli Stati 
Uniti; un’area con tanto da offrire, dai musei e siti storici ai ristoranti di classe 
mondiale, sport e shopping.Il Congresso offre una divertente ed emozionante 
opportunità di connettersi con gli altri, incontrare nuove persone e fare amicizie 
durature. Per l'evento sono previsti interessanti relatori e sessioni di breakout, 
spettacoli affascinanti e momenti indimenticabili. 
Il nostro Governatore Nunzio Scibilia auspica che il Distretto 2110 Sicilia e 
Malta possa essere presente a questo straordinario evento internazionale con 
molti Soci, per questo ha scelto di offrire IN OMAGGIO L'ISCRIZIONE AL 
CONGRESSO ED UNA CENA DI ARRIVEDERCI a quanti aderiranno alla 
proposta di viaggio entro il 30 NOVEMBRE garantendosi così la partecipazione 
alla Convention Internazionale di ATLANTA. 
 

PROGRAMMA CONVENTION 
9 GIUGNO – ITALIA - ATLANTA 
Partenza dagli aeroporti previsti con la compagnia aerea prescelta( vedere 
programmi differenziati) 
Arrivo ad Atlanta nel tardo pomeriggio. Trasferimento in pullman privato in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate , cena libera e pernottamento. 



10 GIUGNO – ATLANTA 
Prima colazione in hotel 
Ore 10.30 Si parte tutti insieme alla scoperta di Atlanta. L'escursione ha anche lo 
scopo di fare conoscere fra loro i soci provenienti dai vari Club . Inizieremo la visita 
dall'Atlanta History Center che si estende su 33 acri di giardini, case d'epoca e musei 
e dove rivivremo, visitando la storica Swan House e la Tullie Smith Farm, l'atmosfera 
della Atlanta dell'inizio del 1900. Pranzo allo storico ristorante Mary Mac's Tea Room 
a base di cucina tipica del sud. Nel pomeriggio entreremo nel vivo della storia di 
Atlanta visitando la casa di Margaret Mitchell, indimenticabile autrice di “Via col 
Vento”, il film che ha reso famosa Atlanta nel mondo . La casa e' monumento storico 
e i suoi cimeli riportano indietro nel tempo. A seguire andremo al Centro Martin 
Luther King, un memoriale vivente delle attività e delle lotte combattute e vinte da 
questo grande eroe dei nostri tempi. Vedremo la Casa dell''infanzia del Premio 
Nobel, la Tomba ed il Museo. Termineremo questa intensa e interessante giornata di 
visite con una cena all'Hard Rock Cafè , ricco di memorabilia delle leggende della 
musica. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
11 GIUGNO – ATLANTA 
Prima colazione in hotel. 
In base all'orario che ci verrà assegnato, parteciperemo alla Cerimonia di Apertura 
della Convention, momento emozionante e di grande coinvolgimento. Si potrà 
trascorrere il resto della giornata visitando la Casa dell'Amicizia e 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. 
Per spostarsi dall'hotel al Georgia Convention Center e viceversa si potrà usare lo 
Shuttle bus dell'hotel oppure utilizzare il veloce e pratico sistema di trasporti MARTA. 
 
12 GIUGNO– ATLANTA 
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per partecipare alla Convention Rotary o alle escursioni 
facoltative. 
 
13 GIUGNO– ATLANTA 
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per partecipare alla Convention Rotary o alle escursioni 
facoltative. 
Ore 19,00 Incontro per la Cena di Arrivederci offerta dal Governatore Nunzio Scibilia. 
 
14 GIUGNO – ATLANTA 
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione. 
Ore 17.00 Cerimonia di Chiusura del Congresso. 
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PROGETTO DISTRETTUALE 

Progetto Rotary-Gdf di formazione 
al Primo Soccorso Arresto Cardiaco 

(BLS-D) 
 ottobre 2016 
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Entro il 22 Dicembre le proposte di 

candidatura per la desigNazione  del 

Governatore 2019-2020 del D2110 
 

  
 
Il Governatore Nunzio Scibilia ha avviato in ottobre il procedimento per la 

designazione del governatore del Distretto per l’anno 2019-2020 secondo le 

norme del manuale di procedura e del regolamento distrettuale, che prevede 

l’alternanza annuale tra Sicilia occidentale e Sicilia orientale, con l’inserimento 

di Malta ogni cinque turni. Quest’anno la designazione tocca alla Sicilia 

occidentale, ed il DG ha inviato una circolare ai Presidenti di Club delle quattro 

province dell’area invitandoli a presentare entro il 22 dicembre eventuali 

proposte di candidatura per la designazione del Governatore distrettuale 

dell’anno 2019-2020. 

Le modalità di presentazione delle candidature sono le seguenti: il documento 

da presentare, con il nome del candidato proposto, dovrà avere la forma di una 

risoluzione approvata in una riunione ordinaria del Club, avente all’o.d.g. il 

recepimento della raccomandata di presentazione delle candidature 

all’elezione del Governatore 2019-2020 del Distretto 2110 del Rotary 

International, la “elezione del Governatore” e la proposta di candidare 

all’elezione del Governatore 2019-2020 un Socio che deve essere membro del 

Club che lo candida. La risoluzione deve essere debitamente certificata dal 

Segretario del Club, il quale deve anche attestare la validità della riunione e il 

raggiungimento del quorum. Il Club può proporre la candidatura di un solo 

Socio. 



La Commissione di designazione del Governatore 2019-2020, come previsto dal 

Regolamento dell’Associazione Distretto 2110, è composta come segue: 

a) dai Governatori emeriti della Zona interessata; 

b) dal Governatore emerito della Zona Maltese, che viene scelto tra i 

Governatori emeriti della stessa secondo una turnazione da questi ultimi 

predisposta; 

c) dal Governatore emerito della Zona non interessata al turno di 

designazione, più anziano nel Servizio e che non abbia già presieduto la 

Commissione, in qualità di Presidente; 

d) da un numero di Presidenti di Club della Zona interessata ad esprimere il 

Governatore pari al numero complessivo dei Governatori emeriti della 

stessa Zona, del Governatore emerito della Zona Maltese e di quello 

dell’altra Zona. 

Il concreto, la Commissione sarà composta da 13 Governatori emeriti e da 

altrettanti Presidenti di Club:  

- 6 Area Panormus 

- 3 Area Drepanum 

- 2 Area Akragas 

- 2 Area Nissena. 

Per il sorteggio i Presidenti dei Club sono convocati in assemblea per il 10 

gennaio a Palermo. Non potranno fare parte della Commissione di 

designazione i Presidenti dei Club che avranno proposto la candidatura. La 

Commissione si riunirà successivamente. I Governatori emeriti componenti 

della Commissione ed i Presidenti sorteggiati, in caso di impedimento, possono 

delegare un altro componente della Commissione medesima. Ogni 

componente la Commissione non può essere portatore di più di una delega. 

Secondo il manuale di procedura nel fare la sua scelta, la Commissione di 

nomina del Governatore non deve limitarsi ai nomi che le sono stati suggeriti 

dai Club del Distretto, bensì deve nominare ad assolvere le mansioni di 

Governatore il rotariano ritenuto più idoneo.     
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                 
 

           Nunzio Scibilia                                            

                  Governatore 

                    2016-2017 

         Palermo, 1 novembre 2016 

Amiche e Amici carissimi, 
parlare di Rotary Fondation, proprio nel mese ad Essa dedicato e nell'anno in cui tutti i 

rotariani del mondo celebrano il centenario della Sua costituzione, è davvero cosa ardua, ma 

piacevole nel contempo. 
 

Cento anni di duro lavoro che, alla luce di tutto quello che oggi riesce a fare il Rotary nel 

mondo, attraverso l'impegno ed il supporto della Fondazione, ci rende decisamente orgogliosi e fieri 

di essere rotariani impegnati nel cambiare moltissime esistenze, sia a livello locale che 

internazionale. Un percorso lungo, articolato, scandito da innumerevoli successi, da momenti belli e 

momenti difficili. Ma noi rotariani amiamo le sfide; ed il lavoro per "la nostra Fondazione" non ci ha 

mai spaventato. 
 

La missione della Fondazione Rotary è quella di consentire ai Rotariani di promuovere la 

comprensione mondiale, la buona volontà e la pace attraverso il miglioramento della salute, il 

supporto all'istruzione e la sfida alla povertà. Le sovvenzioni della Fondazione consentono ai 

Rotariani d’investire il proprio tempo, le proprie risorse e le proprie competenze, nell’affrontare le 

sfide, in sei specifiche aree d’intervento, con soluzioni sostenibili, misurabili e ad impatto duraturo. 
 

Come operiamo? 
 

Sostenendo: 

• La formazione, l’istruzione, l’edificazione della pace, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti. 

• Il miglioramento della salute materna e la riduzione della mortalità infantile. 
 

Supportando: 

• Le attività e la formazione per fornire l’accesso all’acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie 

di base. 
 

Finanziando: 

• Le attività e la formazione per ridurre le cause e gli effetti delle malattie. 

• Le attività e la formazione per migliorare l’istruzione e l’alfabetizzazione di adulti e bambini. 

• Gli investimenti per sostenere progressi economici nelle comunità disagiate. 
 

Il nostro impegno prioritario rimane sempre la Campagna Polio Plus. L’ultimo report ufficiale, 

ricevuto in questi giorni sullo stato dell'arte, apre nuovi scenari. Mentre abbiamo dati estremamente 

positivi registrati in Afghanistan e Pakistan (9 e 14 casi rispetto i 20 e 54 dello scorso anno), sono stati 

purtroppo rilevati 3 casi in Nigeria. Fortunatamente il numero è fermo dallo scorso agosto, ma 

questo piccolo focolaio ha fatto tornare il paese africano indietro di almeno due anni, essendo stata 

la Nigeria riclassificata come paese endemico. 
 

Anche se le guerre in atto nei territori interessati rendono le campagne vaccinali "a rischio", 

dobbiamo mantenere la guardia alta e rafforzare l’impegno per arrivare al più presto al traguardo: la 

totale eradicazione della poliomielite dall’intero pianeta! 

 



                                                                                            
 

 

 

 

Mi fa estremamente piacere analizzare i risultati inerenti le Sovvenzioni Distrettuali 

per il corrente anno rotariano. Sono state autorizzate tutte le diciassette richieste 

ammissibili pervenute, a testimonianza della corretta programmazione dei Club, che hanno 

fatto tesoro delle preziose indicazioni ricevute dalla Commissione Rotary Foundation e dalla 

Sottocommissione per le sovvenzioni, che ringrazio ancora una volta: sono stati presentati 

progetti ineccepibili nei contenuti e nelle finalità. 

 

Da una meravigliosa intuizione del suo Fondatore Arch Klumph, è scaturita la 

creazione di un fondo volto a “fare del bene nel mondo”, il seme che ha fatto germogliare la 

Fondazione Rotary, presentata al Congresso Internazionale del Rotary, ad Atlanta, nel 

lontano 1917. Grazie alla Sua visione, all’instancabile impegno e alla straordinaria generosità 

dei rotariani di tutto il mondo, quel fondo si è trasformato ed oggi rappresenta una delle 

fondazioni umanitarie più importanti nel mondo, che si pone prepotentemente al servizio 

dell'Umanità. 

 

Mai motto fu più adeguato in concomitanza di un anniversario così importante. 

 

Vi abbraccio tutti! 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

♦ 2 dicembre 2016 Conviviale sulla prevenzione “La tiroide: una piccola 
farfalla da proteggere” presso “Mulino delle Saline Infersa”; 
 

♦ 15 dicembre 2016  Conviviale per la festa di auguri presso “Sala Kaleidos” a 
Dattilo (TP) con R.C. Trapani Erice; 

 

♦ 18 dicembre 2016  Pranzo di Natale, presso parrocchia SS. Salvatore – 
Trapani con R.C. Trapani Erice. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Giovedì, 8 giugno 
• Riunione pre-concongressuale Rotaract | ora e sede da decidere 
• Riunione pre-concongressuale Dirigenti Scambio giovani | ora e sede da decidere 

Venerdì, 9 giugno 
• Riunione pre-concongressuale Rotaract | ora e sede da decidere 
• Riunione pre-concongressuale Dirigenti Scambio giovani | ora e sede da decidere 
• Conferenza presidenziale sulla pace | ora e sede da decidere 
• Banchetto Dirigenti Scambio giovani (evento a pagamento del Rotary) | ora e sede da decidere 

Sabato, 10 giugno 
• Casa dell'Amicizia - Apertura | 09:00-09:30 
• Casa dell'Amicizia | 09:00-18:00 
• Orientamento per congressisti novelli | 15:00- 16:00 | ora e sede da decidere 
• Conferenza presidenziale sulla pace 

Domenica, 11 giugno 
• Riunione pre-concongressuale Rotaract | 09:00- 12:00 | ora e sede da decidere 
• Casa dell'Amicizia | 09:00-18:00 
• Cerimonia d'apertura – prima sessione | 10:30- 12:30 
• Servizio Interfede | 13:30-14:30 
• Cerimonia d'apertura – seconda sessione | 15:30- 17:30 

Lunedì, 12 giugno 
• Casa dell'Amicizia | 09:00-18:00 

Martedì, 13 giugno 
• Casa dell'Amicizia | 09:00-18:00 
• Sessione generale 3 | 10:00-12:00 
• Pranzo della Leadership del Presidente eletto (evento a pagamento) | 13:00-14:30 | sede da decidere 
• Sessioni di discussione | 13:00-17:00 
• Ricevimento Grandi Donatori | 17:00-19:00 | sede da decidere 
• Cena ArchKlumph Society | 19:00 

Mercoledì, 14 giugno 
• Casa dell'Amicizia | 09:00-16:00 
• Sessione generale 4 | 10:00-12:00 
• Festa per il 100º anniversario della Fondazione Rotary | 13:00-14:30 | sede da decidere 
• Sessioni di discussione | 13:00-16:30 
• Cerimonia di chiusura | 17:00-19:00 


