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Presidente Dorotea Messina 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 10 novembre 2017 

Carissimi Amici, 
 

Il mese di Novembre è dedicato alla Fondazione Rotary ma, come dice il nostro Governatore John de Giorgio, 
“Abbiamo davvero bisogno di un mese nel calendario Rotariano dedicato alla Fondazione Rotary? La 
fondazione è parte integrante della vita dei Rotariani, sostiene gli sforzi dei Rotariani a fare il bene nel mondo” 

Il nostro Club, ponendo i riflettori sulla Rotary Foundation, ha celebrato la Festa d’Autunno con particolare 
riferimento al World Polio Day, ma anche ad un progetto che ha ottenuto la sovvenzione globale, il progetto 
Kenya, proposto dal Rotary Club Stretto di Messina, ma che ha visto tutti i Club dell’area Drepanum solidali e 
coesi nel condividerlo per la tutela e salvaguardia del nostro pianeta. 

Il mese di Novembre ci vedrà anche impegnati ne l condividere progetti di servizio sul nostro territorio. 
Abbiamo già presentato la seconda Edizione del progetto “Espiazione dell’Arte”, il cui scopo è quello di 
offrire ai soggetti limitati nella loro libertà, detenuti nella casa circondariale di Trapani, l’opportunità di 
seguire attraverso le arti della pittura e della scultura, un percorso introspettivo nelle loro coscienze alla ricerca 
e scoperta di un talento sconosciuto prima e di trovare la possibilità di dare un senso alla propria vita, 
diventando così capaci di ricostruire un proprio futuro inserimento nella società, una volta scontata la pena. 

Altro progetto, che vedrà il via a giorni, sarà “Una luce per te” che ha l’obiettivo di integrare i nostri fratelli 
extracomunitari, ospiti nei centri di accoglienza della nostra città, dotati di bici, alfabetizzandoli alla 
conoscenza delle regole del codice della strada e della segnaletica stradale attraverso un corso fornito dal 
Corpo della Polizia Municipale della nostra città; le loro bici saranno dotate di kit di sicurezza in modo da 
renderli visibili nell’oscurità. Sarà consegnata ai partecipanti attestato ed opuscolo illustrativo in lingua 
inglese, francese ed arabo. 

Carissimi proviamo a fare la differenza e, a proposito della Rotary Foundation, voglio concludere con le parole 
del nostro Presidente Internazionale Ian Riseley; “Da qualche parte nel mondo, in un posto dove non siete mai 
andati, persone che non vi conosceranno mai adesso vivono una vita migliore grazie a voi. È la nostra 
fondazione che ci consente di realizzare i nostri obiettivi principali: fare la differenza perché abbiamo un 
obbligo a farlo, e lavorare insieme nel modo più efficiente possibile, è il solo modo per apportare un 
cambiamento effettivo e duraturo”. 

Buon Rotary! 

                              La Presidente 

                                                    Dana Messina 
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CONFERENZA CONCERTO su musiche di Verdi  

21 ottobre 2017 

Conservatorio di Musica “A. Scontrino” – Trapani 
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FESTA D’AUTUNNO  

22 ottobre 2017 
Villa Immacolatella – Pietretagliate 
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PRESENTAZIONE  

PROGETTO “ESPIAZIONE DELL’ARTE 2017/2018”  
2° edizione 
6 novembre 2017 

Centro di Medicina dello Sport di Trapani 

Pres id en te PRO GETTO  : D o ro tea M es s in a 

CO O RD IN ATO RE PRO GETTO : Fran ces co  Pao lo  S ieli  

CO O RD IN ATO RE ARTIS TICO : RO S AD EA FIO REN ZA  

TUTO R ARTIS TICO : GIO VAN N A CO LO M BA  
 

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

  
 

  

 

   



 

 

Autofinanziamento 

PROGETTO “ESPIAZIONE DELL’ARTE 2017/2018”  
2° edizione 

 

Estrazione del LOTTO del  
9 dicembre 2017 

ruota di Palermo 

1° estratto 
 

 

Can che abbaia non morde (cm 70X100) 
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Corso Educazione Continua nel rotary 

SCAMBIO GIOVANI - SEMINARIO DI FORMAZIONE  

E INFORMAZIONE INBOUND 
28/29 ottobre 2017 

Federico II Palace Hotel Enna 
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Ettore Tripi : 50 anni da Rotariano  
Anno rotariano 1967/1968 – 2017/2018 

Trapani  
 

 
 

     Ettore Tripi è nato a Palermo il 17 agosto 1935 ma si compiace di ripetere che è trapanese per scelta. 

Aveva 18 anni quando giunse in questa Città con i suoi genitori. Suo padre, Gabriele Tripi, era il nuovo 

Direttore dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale, uno dei primi Presidenti e il primo P.H.F. dell’unico Rotary 
Club all’epoca esistente a Trapani. Qui conobbe Ninny, la sua donna, con la quale è sposato da 55 anni, 

dopo ben otto di fidanzamento. Qui si è realizzato nella professione, divenendo Direttore dei servizi 

provinciali di tutela della salute mentale e di prevenzione delle tossicodipendenze. Con le credenziali di 

neuropsichiatra fu accolto nel Rotary Club di Trapani nell’anno sociale 1967-68, durante la presidenza del 

prof. Baldassare Savona. Il Presidente Internazionale era Luther H. Hodges del Rotary Club di Chapel Hill, 

Carolina del Nord( USA) il cui messaggio era “Rendi efficace l'appartenenza al Rotary”. Il Distretto era il 

190, Governatore Fausto Paternostro. Da allora, per 50 anni ha servito nel Rotary, sino al 2004 nel Club di 

Trapani, dal 2005, l’anno del Centenario, nel Club Trapani Birgi Mozia, da lui stesso fondato a Trapani 

insieme a  Vincenzo Russo (delegato dal Governatore Ferdinando Testoni Blasco) e a  Ignazio Aversa.   

     Nel Club di Trapani fu più volte Consigliere, Prefetto nell’anno sociale 1973-74 durante la presidenza del 

Notaio Francesco De Vita, Tesoriere nell’anno sociale 1978-79, presidente il notaio Giuseppe Orbosuè. 

Partecipò a tutte le Assemblee distrettuali negli anni 70 e 80 e alla Convention di Roma del 1979. Nell’anno 
sociale 1981-82, Presidente internazionale Stanley Mac Coffrey di Stockton (California), Governatore 

Distrettuale (211) Vincenzo Reale, fu eletto per acclamazione Presidente del Rotary Club Trapani, 

succedendo a Marco Cernigliaro. Della sua squadra facevano parte Corrado Ricevuto che poi divenne 

Governatore distrettuale,  Bartolo  Azzaro, segretario distrettuale con Corrado Governatore, Nino Catania, 

Giovanni Adragna Gandolfo, Giacomo Rallo, Antonio D’Ali Solina, Mario Inglese, Paolo Di Gaetano, Tito 
Costanza. “La comprensione mondiale e la pace attraverso il Rotary” era il tema dell’anno del Presidente 
internazionale Mac Coffrey. Il motto dell’anno del Governatore Distrettuale Reale era “Costruire l’avvenire 
operando nel presente”. “Amicizia, disponibilità, impegno” era il leit motive dell’anno di servizio di Ettore 

Tripi che intendeva sviluppare il tema del Presidente Internazionale rilanciando i rapporti d’amicizia con i 
Club dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo, sollecitando i soci a ospitare studenti e giovani di altri Paesi, 

partecipando attivamente ai programmi di scambio coordinati dalla commissione distrettuale presieduta 

dal past Governor cav. del lavoro Pino Gioia; non mancando al tempo stesso di attivarsi sui temi di 

pubblico interesse proposti un sede distrettuale: “Rotary e Società”, “I giovani e il lavoro”, “Il programma 



 

 

3H”, “La Salvaguardia del patrimonio artistico e culturale” , “La Tutela del singolo”. L’azione interna è stata 

sottolineata e costantemente richiamata da Ettore non solo a quel tempo, ma anche all’interno del club 
Trapani Birgi Mozia, dove sin dalla fondazione ha rivolto ai Soci l’invito all’affiatamento, ad accettarsi 
vicendevolmente pur nella diversità di opinioni, mantenendo sempre aperto il dialogo per una migliore 

comprensione, nella convinzione che se non sussistono sentimenti d’amicizia fra i soci e se non si crea un 

clima di credibilità all’interno del club, non si può pretendere di riscuotere credibilità  all’esterno. “Ogni 
rotariano è centro di vita ed entità trainante; è una sorgente di idee e propositi che deve poter 

liberamente esprimere  e discutere. Tutti i rotariani devono impegnarsi nelle attività dal club, 

partecipando ai lavori delle commissioni, mai da gregari ma da primi attori. Il Rotary è costituito da una 

pluralità di vertici. Tutti devono adoperarsi perché non si costituisca un nucleo di vertice e si stratifichi una 

base fra cui non ci sia dialogo, a discapito dell’efficienza, dell’attività, dell’affiatamento. Nella temperie 
culturale del momento, in cui la maggior parte delle persone sembra interessarsi solo a 

deresponsabilizzarsi, a disimpegnarsi, privilegiando solo gli affari propri, è necessario distinguersi come 

rotariani per l’etica nell’attività professionale e la promozione umana e sociale. Il che vuol dire: impegno 
politico e partecipativo alla vita civile e sociale del Paese, rispetto degli ordinamenti costituzionali, delle 

libertà costituzionali, comprensione fra gli uomini quale che sia il colore della pelle e il credo per una 

sempre più equa giustizia e pace sociale.  

    Alcuni avvenimenti rilevanti segnarono la vita del Rotary Club di Trapani durante la presidenza di Ettore 

Tripi nell’anno sociale 1981-82. Merita di essere ricordata la fondazione dell’Interact Club (1981): 
Presidente Gabriele Tripi jr; la promozione e partecipazione al Seminario Internazionale sul tema 

“Salviamo il Mediterraneo” che si svolse al Centro di Cultura Scientifica Ettore Maiorana di Erice, con 
Pietro Vento mattatore; la mostra antologica fotografica dei trent’anni d’attività del club di Trapani, resa 
possibile per la collaborazione di Ignazio Aversa, la numerosa partecipazione al Forum interdistrettuale 

(210 e 211) di Lecce, al Congresso di Cefalù, all’Assemblea distrettuale di Acireale; gli incontri inter club con 
Palermo, Palermo Est (relatore il ministro della Sanità), con Taormina e Reggio Calabria in occasione della 

indimenticabile visita ai Bronzi di Riace, con Messina per le manifestazioni Antonelliane,  con Palermo 

Costa Gaia in occasione della visita dell’ambasciatore del Sud Africa, con  Agrigento nel 25 anniversario 
della fondazione, con Marsala con visita guidata del Museo degli arazzi fiamminghi donati da Carlo V alla 

Città, della zona archeologica di Capo Boeo, del relitto della nave punica al Baglio Anselmi con la relazione 

di Tusa e l’intervento del prof. Alessandro Cutolo (nel corso di quell’incontro venne apprezzata l’ospitalità 
dei Rallo e il cuore generoso dei marsalesi), on Roma Est, con Palermo Monreale, il service sul tema ancora 

attuale dell’approvvigionamento idrico a Trapani (relatore Vito Montalbano), il service sugli impianti 

elettrici della provincia di Trapani e prospettive future (Micari relatore), l’incontro con Leo Urbani sull’etica 
professionale, con Giancarlo Panarella su i rapporti economici con i Paesi dell’Est, in particolare con l’URSS, 

con Ettore Caracciolo su le nuove prospettive di recupero dei soggetti con handicap, con Raffaele Gattuso 

su l’uomo fra l’essere e il sembrare. E molto altro ancora.  L’attività di Ettore nel Club Trapani Birgi Mozia, 
di cui è stato fondatore e primo Presidente, è nota a tutti ed è stata divulgata anche sul bollettino del club. 

Ricordiamo solo alcuni memorabili eventi: il Convegno su “ la Legge n. 6 del 2004”, il Convegno “Cittadella 

in Arte” organizzato con il Dipartimento di salute mentale di Trapani, l’Interclub con Palermo 
Mediterranea, Alcamo e Salemi con visita guidata di Mozia, e  collocazione della nuova segnaletica con il 

logo del Rotary dei principali siti dell’Isola. Per l’encomiabile e significativo impegno profuso nelle attività 
svolte nell’anno del Centenario  Ettore ha ricevuto l’attestato di lode del Governatore. Ettore è stato 

Assistente del Governatore con Nicola Carlisi, con Francesco Arezzo di Trifiletti e con Salvatore Lo Curto, e 

Presidente o Componente di Commissioni distrettuali; è Socio onorario del Club Trapani-Erice; ha avuto 

conferito il riconoscimento di P.H.F. (cinque zaffiri) per i suoi meriti rotariani. È ancora Socio attivo di 

questo Club.    
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SEMINARIO DISTRETTUALE ROTARY FOUNDATION 

SEMINARIO SULLA Gestione delle sovvenzioni 
 

18 novembre 2017 
Federico II Palace Hotel Enna 

 

Seminario su Rotary Foundation  
 

09,00 Apertura della segreteria  
 

10,00 Onore alle bandiere Introduzione alla giornata e suddivisione degli avvenimenti Massimiliano 
Fabio - Istruttore distrettuale Indirizzi di saluto Emanuele Cassarà - Presidente RC Enna  

John de Giorgio - Governatore Distretto 2110  
 

10,20 La Fondazione Rotary nel Distretto 2110.  
Un report dall’Institute di Montpellier  

Maurizio Triscari - Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation  
 

10,40 Le Sovvenzioni Distrettuali assegnate e  
le Sovvenzioni Globali proposte  

Elisa Gumina - Presidente Sottocommissione Sovvenzioni Umanitarie  
 

11,00 Iniziative e progetti per End Polio Now  
Antonio Tarro - Sottocommissione Polioplus  

 
11,10 Premialità (2016 - 2017) e riconoscimenti ai Club  
Nunzio Scibilia - Governatore Emerito anno 20162017 

 
Seminario sulla Gestione delle sovvenzioni (S.E.G.S.)  

 

11,20 Indirizzi di saluto  
Giombattista Sallemi - Governatore Eletto anno 2018 - 2019  

 
11,30 Utilizzo del FODD 2018-2019, scadenze, obiettivi di versamento  

Maurizio Triscari - Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation  
 

11,45 La Qualificazione del Club    
Armando Fiorilla - Presidente Sottocommissione Sovvenzioni Umanitarie  

 
12,05 La griglia di valutazione  

Salvatore Vacante - Componente Sottocommissione Sovvenzioni Umanitarie  
12,25 Modulistica per le sovvenzioni  

Gaetano Arena - Componente Sottocommissione Sovvenzioni Umanitarie  
 

12,45 Borse di Studio e Borse per la Pace  
Maurizio Triscari - Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation Interazione con la sala  

 
13,10 Conclusioni  

John de Giorgio - Governatore Distretto 2110  
Giombattista Sallemi - Governatore Eletto anno 2018 - 2019 
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CONVENTION INTERNAZIONALE ROTARY  
 

Programma  
23-28 giugno 2018 

 
23 giugno 

Catania / Palermo - Toronto Partenza da Catania con volo Alitalia alle ore 10.20. Arrivo a Roma 
alle ore 11.40. Partenza da Palermo con volo Alitalia alle ore 10.15. Arrivo a Roma alle ore 11.25 

Coincidenza con volo Air Canada alle ore 13.15. Arrivo a Toronto alle ore 16.35. Incontro in 
aeroporto con il nostro assistente locale e trasferimento con mezzo privato in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate dell’hotel Le Germain Maple Leaf Square. La centralissima posizione 

dell’hotel, a poche centinaia di metri di distanza da Union Square, dalla Cn Tower e dal 
Waterfront, ci permetterà di fare una prima passeggiata serale per scoprire la vivace vita notturna 

di Toronto. Pernottamento. 
 

24 giugno 
Toronto Prima colazione in hotel Ore 09.00 Si parte tutti insieme  alla scoperta di Toronto. 

L’escursione, con bus e guida parlante italiano, ha anche lo scopo di fare conoscere fra loro i 
soci provenienti dai vari Clubs . Vedremo i luoghi più significativi della città: Bay Street, il 

Distretto Finanziario, il Municipio, il Parlamento dell’Ontario, l’Università, la centralissima Yonge 
Street, l’Eaton Center, dall’alto di una rupe. Ore 14.00 Trasferimento a piedi (m.500) all’Air Canada 
Centre per partecipare alle ore 15.30 alla Cerimonia di Apertura della Convention, momen to 

emozionante e di grande coinvolgimento. Si potrà trascorrere il resto della giornata visitando la 
Casa dell’Amicizia allestita presso il Metro Convention Toronto Center 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 e 

pernottamento. 
 

25 giugno –  
Toronto Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per partecipare alla Convention . Ore 
18.30 Incontro sul Waterfront per una piacevole e scenografica Crociera a bordo di un comodo e 
spazioso battello che, navigando sul lago Ontario ci permetterà di ammirare sia il porto naturale e 

commerciale di Toronto sia il panorama e lo Sky-line della città da un punto privilegiato 
ascoltando le spiegazioni sul Queens Bay Terminal, l’aeroporto di Toronto -Island, l’Harbourfront 
Centre, la CN Tower, il Rogers Centre, l’HTO Park, Sugar Beach, lo zuccherificio di Redpath, l’Air 
Canada Centre e il favoloso faro di Gibraltar Point. Con quasi 200 anni di storia, questo faro è il 
più antico monumento di Toronto ed è legato a molte famose leggende e alcuni misteri irrisolti. 

Pernottamento. 

 
 

             



 

 

26 giugno  
Toronto - Cascate del Niagara (facoltativo) Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
partecipare alla Convention Rotary o alla escursione facoltativa alle Cascate del Niagara, una 
delle meraviglie naturali del mondo. Il lato canadese presenta lo spettacolo più grandioso e 

possente delle Cascate a ferro di cavallo che si tuffano da un’altezza di 54 metri nella brumosa 
pozza Maid of the Mist. Ogni secondo riversano nel fiume sottostante l’equivalente di oltre un 
milione di vasche da bagno piene di acqua. Ogni anno più di 12 milioni di persone visitano questa 

meraviglia naturale. Partiremo alle 08.00 per la Penisola di Niagara (km.140) che forma una 
barriera naturale fra il Lago Ontario ed il Lago Erie ed arriveremo alle Cascate dove ci 

imbarcheremo su un catamarano della Hornblower che ci permetterà di vedere da vicino  le Bridal 
Veil Falls e le Horseshoe Falls. Ai passeggeri vengono forniti impermeabili leggeri da indossare 
ma nonostante ciò ci si bagna un poco, ma in modo divertente. Andremo poi a l Table Rock, il 
principale punto di osservazione delle cascate e da qui effettueremo un emozionante “Viaggio 
dietro le Cascate “raggiungendo, attraverso gallerie scavate nella roccia, il punto più vicino alle 
cascate da cui passeggiare sulle passerelle de ll’Osservatorio e sentirsi immersi nel roboante 
potere dell’acqua che scende. La Penisola di Niagara è anche molto famosa per l’eccellente 

produzione vinicola. Pranzo al celebre Elements On the Falls da cui si gode di una vista 
spettacolare sulle cascate. Dopo pranzo, attraversando i vigneti che rendono la Penisola di 

Niagara famosa per la produzione vinicola, andremo a visitare la deliziosa cittadina ottocentesca 
di Niagara On the Lake, una delle meglio conservate del Nord America che conserva un’atmosfera 

romantica d’altri tempi. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento.  
 

27 giugno  
Toronto Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per partecipare alla Convention o per 
visite individuali. Alle ore 17.00 Cerimonia di Chiusura della Convention. Ore 20,30 Incontro per la 
Cena di Arrivederci offerta dal Governatore John de Giorgio. Rientro in hotel e pernottamento.  

 
28 giugno  

 Toronto Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite individuali. La camera andrà 
rilasciata entro le ore 11.00 Ore 15.00 trasferimento con mezzo privato in aeroporto e disbrigo 

delle formalità di imbarco. Ore 18.10 Partenza per Monaco con volo Air Canada. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

 
29 giugno 

Monaco - Catania / Palermo Arrivo a Monaco alle ore 08.05. Ore 09.00 Partenza per Catania con 
volo Alitalia. Arrivo alle ore 11.00  

Ore 09.00 Partenza per Palermo con volo Alitalia. Arrivo alle ore 10.55.  

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni telefonare a Cisalpina Tours 
0957.227126 / 335.7606978 
Minimo di gruppo richiesto: 15 partecipanti  

Quota di partecipazione per persona, inclusa di volo: € 1988,00  
Quota di partecipazione per persona, solo servizi: € 1390,00  

Supplemento camera Doppia uso singola € 580,00 (è possibile segnalare disponibilità a 
condividere la camera con altro rotariano/a per evitare il supplemento singola)  

Tasse aeroportuali ad oggi (obbligatorie e suscettibili di modifica, saranno applicate le tasse in 
vigore al momento dell’emissione biglietti) € 389,36  

Escursione Cascate del Niagara (facoltativa, minimo 15 iscritti) € 170,00 (include bus, guida 
parlante italiano, crociera Hornblower, attrazione Journey behind the falls,  

pranzo, bevande escluse) 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                         
        John de Giorgio  
          Governatore 2017 - 2018  

 

Malta, 01 novembre 2017 
 
“PRENDIAMOCI CURA DELLA FONDAZIONE ROTARY”  
 
Abbiamo davvero bisogno di un mese nel calendario rotariano dedicato alla Fondazione 

Rotary? La Fondazione è parte integrante della vita dei Rotariani, quindi è come avere una 

giornata dedicata alla respirazione.  

Da 100 anni la Fondazione Rotary ha sostenuto gli sforzi dei Rotariani a fare il bene nel 

mondo e di recente ha concentrato l’attenzione su sei aree: la prevenzione e la cura delle 
malattie, la pace e la prevenzione / risoluzione dei conflitti, l'acqua e la sanità, la salute 

materna e infantile, l'istruzione e l'alfabetizzazione di base e lo sviluppo economico e 

comunitario.  

Attraverso il lavoro della Fondazione, i club di tutto il mondo possono trarre beneficio dalle 

sovvenzioni distrettuali, amministrate dai loro Distretti, nonché dalle sovvenzioni globali, 

che sono destinate a progetti più ambiziosi che coinvolgono Club esteri. All'interno del 

nostro Distretto di Sicilia e Malta il numero di domande per tali sovvenzioni continua a 

crescere anno dopo anno e l'applicazione dei club è in crescita. Questo è anche un riflesso di 

un livello più alto di servizio nel nostro distretto. Oltre ai finanziamenti di progetto, più di 

ottanta borse di studio post-laurea sono state offerte anche ai nostri giovani.  

Il ruolo principale della Fondazione nella campagna End Polio Now è stato unico: ha portato 

i casi annuali di poliomielite dagli oltre 360.000 del 1985 agli 11 di quest’anno, finora. Siamo 
dunque molto vicini alla eradicazione. Ma se la Fondazione Rotary è una risorsa importante 

per il nostro distretto e per il globo, è anche nostro dovere finanziarla. Ricordo, peraltro, che 

i fondi ricevuti dai nostri Club sono il risultato dei contributi versati nei tre anni precedenti. 

Prendiamoci, dunque, cura della NOSTRA FONDAZIONE!  
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Il 18 novembre si terrà a Enna i l seminario della Fondazione Rotary incentrato sulle 
sovvenzioni assegnate quest'anno e su come gestire le sovvenzioni per il prossimo 
anno. È obbligatorio che i presidenti in carica ed i presidenti incoming siano presenti 
per qualificare i loro Club per la partecipazione al sistema delle sovvenzioni nel 
corso del 201819.  
  
Nel mese di ottobre nel nostro distretto sono stati tenuti due importanti seminari di 
formazione. Il primo è stato il Seminario Leadership and Membership e il secondo il 
Seminario Continuo di Formazione Rotariana con presentazioni inedite e di gran 
livello. Entrambi gli eventi sono stati molto ben frequentati. Il mio ringraziamento va a 
tutti i relatori ed ai partecipanti.  
  
Sono stato molto contento durante le visite di aver potuto visionare le attività di 
servizio gestite da diversi Club. Finora ho visitato sessantanove club. Chiaramente 
c'è molta attività di servizio che si svolge all'interno del distretto e la maggior parte 
dei club stanno vivendo con passione ed impegno la missione di servizio del Rotary 
e stanno "facendo la differenza".   
 
Buon Rotary.  
 
  
 
                
 

          John  
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A.R. 2017/2018 

Presidente Dorotea Messina 

============================================================ 
Bollettino n. 5 – Mese di Novembre 2017 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 18 novembre 2017  Seminario sulla Rotary Foundation  

Seminario sulla gestione delle sovvenzioni 
                                           Federico II Palace Hotel - Enna; 

 

 
 
 

 



 

 

 


