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Presidente Dorotea Messina 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 10 dicembre 2017 

Carissimi Amici, 

 

ed eccoci al mese di Dicembre, dedicato alla prevenzione e cura delle malattie, ma è 

anche il mese che chiude il 2017! 

Abbiamo dato il via al progetto “No ictus no infarto” ed al progetto “Una luce per te” 
nella nostra città. Ci stiamo organizzando per assistere, con le nostre capacità 

professionali, per un’ora durante la settimana, i minori migranti ospiti nelle case di 
accoglienza della nostra comunità. 

Altra manifestazione importante, a cui il nostro Club ha dato il patrocinio, è stata la 

“Giornata internazionale della persona disabile”, giornata istituita per promuovere 
l’inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita ed, in particolare, per 

dare, attraverso lo sport, un’opportunità per un futuro diverso. La mattinata ha visto 
riuniti, al PalaConad di Trapani, i giocatori della Palacanestro Trapani, del Trapani 

Calcio, dell’Olympic Basket Trapani, della Lega Navale sezione Trapani, i para-atleti ed 

i disabili con organizzazione di giochi coinvolgenti ed atti ad includere la persona con 

handicap nel tessuto sociale, per migliorarne la qualità di vita e rafforzarne la giusta 

relazione con la persona normo-dotata.  

All’Assemblea dello scorso 5 Dicembre, è stata proclamata la Presidente per l’Anno 
Rotariano 2019-2020 nella persona della socia Rita Scaringi, che ringrazio per la 

collaborazione fattiva durante il mio anno ed a cui vanno i più calorosi auguri per un 

prospero Anno Rotariano. 

Ci apprestiamo a celebrare il Santo Natale! 

Con l’auspicio che ognuno di noi possa, con il proprio esempio di vita, diffondere i 
principi di moderazione, solidarietà, condivisione e ricerca dell’essenza della vita, vi 
auguro un Sereno Natale! 

Buon Anno! 

Buon Rotary! 

                              La Presidente 

                                 Dana Messina 
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SEMINARIO DISTRETTUALE ROTARY FOUNDATION 

SEMINARIO SULLA Gestione delle sovvenzioni 
18 novembre 2017 

Federico II Palace Hotel Enna 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

25 novembre 2017 
Mulino Saline Ettore e Infersa 
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PASSAGGIO DELLA CAMPANA INTERACT 

25 novembre 2017 
Mulino Saline Ettore e Infersa 
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Presentazione Progetto DISTRETTUALE 

“UNA LUCE PER TE” 

30 novembre 2017 
Pinacoteca del Carmine – Marsala 

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

 

 
 

Il 30 novembre alle ore 18, presso la Pinacoteca del Carmine, presentato il progetto 

“Una Luce Per Te” (progetto che vede il Rotary Club Marsala capofila di un gruppo di 

cinque Club e che ha ottenuto la sovvenzione distrettuale). 

Presenti i Presidenti dei Rotary Club coinvolti (Marsala, Trapani Birgi Mozia, 

Castelvetrano, Partanna e Pantelleria), il Sindaco di Marsala e la Comandante dei 

VVUU di Marsala. 

Il progetto prevede di alfabetizzare 500 migranti alla segnaletica stradale, al rispetto 

delle regole del Codice della Strada. Si terrà un corso che sarà svolto in tre lingue 

(italiano/ francese /inglese) a cura del Corpo di Polizia Municipale del Comune di 

Marsala e di altri Enti ubicati nei territori di pertinenza dei Rotary Club che partecipano 

al progetto. Alla fine del corso, verrà consegnato un attestato di partecipazione e 

consegnato un libretto con la principale segnaletica stradale (scritto sempre nelle tre 

lingue: italiano- francese- inglese). 

Si prevede, inoltre, di dotare 500 bici dei giovani che hanno frequentato il corso di un 

kit sicurezza composto da dispositivi di illuminazione anteriore e 

posteriore, campanello, catarifrangenti per pedali, il tutto allo scopo si salvaguardare la 

loro vita rendendo i mezzi di trasporto “visibili” nell’oscurità. 

“Salvare anche una sola vita… farà la differenza” 



 

 

AVVIO DEL Progetto DISTRETTUALE 

“UNA LUCE PER TE” 

6 dicembre 2017 
Comando Vigili Urbani di Trapani 
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ASSEMBLEA ELETTIVA  

PRESIDENTE CLUB A.R. 2019/2020 

5 dicembre 2017 
Villa Immacolatella – Pietretagliate  

 

 
Rita Scaringi  

Presidente Club 2019/2020 
 

  



 

 

Consiglio Direttivo  A.R. 2018/2019 
Anno Rotariano 2018/2019 

Governatore  

Giambattista Titta Sallemi 
Presidente 

Annamaria Cipponeri 
 

  
 

Past President        Dorotea MESSINA  

Presidente Incoming      Rita Scaringi 

Vice Presidente   Giuseppe D’Angelo        

Vice Presidente        Vita Maltese 

Segretario     Francesco Paolo Sieli        

Co-Segretario        Salvina De Vincenzo 

Tesoriere         Rocco Poma                          

Co-Tesoriere        Marisa Barraco 

Prefetto       Giovanni Curatolo 

Co-Prefetto          Salvatore Genova 

Addetto alla comunicazione  Francesco Paolo Sieli  

Coordinatore Interact     Ignazio Aversa 

Istruttore del Club      Ettore Tripi   
 

Consiglieri 
Caterina Amantia   Enza Barbara   Pino Bucceri  

Antonio Chirco   Antonio Mondino  Rosadea Fiorenza 

Francesco Licari   Pietro Messina  Giusy Miceli  

Baldo Levante   Leonardo Tagliavia  Adele Occhipinti  
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PROGETTO “ESPIAZIONE DELL’ARTE 2017/2018” 
2° edizione 

Assegnazione opera 
9 dicembre 2017 

Estrazione del lotto – ruota di Palermo 
 

Presidente PROGETTO : Dorotea Messina 

COORDINATORE PROGETTO: Francesco Paolo Sieli 

 

 

Can che abbaia non morde (cm 70X100) 
 

1° estratto     N° 20 
 

Prof.ssa  FODALE Antonella
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Giornata Internazionale della persona disabile 

“Tutti PER LO SPORT” 
6 dicembre 2017 

Pala Conad Trapai 

  
L’evento “Tutti per lo Sport” si prefigge l’obiettivo di portare avanti il messaggio 

dell’accessibilità a tutti delle attività sportive. La manifestazione ha dato tante dimostrazioni 
pratiche che hanno coinvolto tutti i partecipanti e che hanno visto i ragazzi cimentarsi nei 

vari sport: basket, pallavolo, badminton ecc… 
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PRE-S.I.P.E.  2018/2019 
Seminario di istruzione PER I PRESIDENTI ELETTI   

DGE GIOMBATTISTA SALLEMI 

4 novembre 2017 
Federico II Palace Hotel Enna 

 

    
Care amiche e cari amici presidenti eletti, il Pre SIPE, che segna l’inizio del percorso di 
informazione e di formazione all’anno di servizio 2018 - 2019, è il primo incontro informale - 

oltre ad essere propedeutico al SIPE (Seminario di istruzione per i presidenti eletti), che sarà 

fondamentale ai fini della preparazione specifica di presidenti - vuole essere l’inizio di un 
rapporto di reciproca diretta conoscenza e l’inizio di una stretta collaborazione che dovrà 
vederci uniti e fattivi per raggiungere gli obiettivi e per affermare i valori universali 

dell’amicizia, della solidarietà e del servizio, capisaldi della ideologia rotariana. La 

concretezza del fare deve essere la divisa del nostro anno di servizio. Un anno che deve 

essere caratterizzato dall’armonia fra i soci, nei club e nel Distretto; un anno che deve 
essere espressione e dimostrazione dell’impegno dei soci; un anno in cui soci e club siano 
“attori” e non semplici “spettatori”. Sono certo che profonderete, assieme ai consigli 
direttivi e ai soci del club, le migliori energie per pianificare i progetti e per raggiungere gli 

obiettivi. Tenuto conto delle difficili condizioni che stiamo attraversando e nell’ottica di un 
opportuno contenimento delle spese non faremo tanti incontri. Sarete, dunque, convocati 

solo per gli incontri necessari e indispensabili al percorso di informazione, formazione e 

istruzione che cercheremo di svolgere, in forma intensiva e concentrata, nell’arco di una 
giornata. Farà eccezione il SIPE che si svolgerà dal pomeriggio del 09 al pomeriggio dell’11 
marzo 2018. A questi incontri è necessario che non facciate mancare la vostra 

partecipazione. Gran parte dei nostri incontri si svolgeranno al Federico II Palace Hotel di 

Enna non solo per motivi logistici (concentricità del posto) ma anche per la convenienza 

delle condizioni economiche che ci vengono proposte. Vi saranno consegnati il Manuale del 

presidente del club; la Cartella dei dirigenti del club; un Vademecum che ho preparato 

appositamente per voi e cercheremo di vedere e di trovare il modo come il Distretto potrà 

essere di supporto ai club. Sin da ora vi assicuro la mia totale ed incondizionata disponibilità 

per tutto ciò che possa occorrervi. Vi auguro un anno di proficuo lavoro e di successi, che 

sono certo non mancherete di conseguire, e vi aspetto con gioia. 
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Il Governatore 2018-19 del D2110 

Curriculum di Giombattista (Titta) Sallemi 
 

 
 

Nasce a Vittoria nel 1949. Laureato in Medicina e Chirurgia ed è specializzato in 
Anestesia e Rianimazione, in Chirurgia Generale ed Urologia.  
Dopo aver ricoperto il ruolo di Assistente nelle Divisioni di Chirurgia Generale degli 
Ospedali di Vittoria e di Auronzo di Cadore, nel 1987 consegue l’idoneità nazionale a 
Primario di Chirurgia Generale. Nominato Aiuto corresponsabile di Chirurgia 
Generale e Responsabile del Servizio di Endoscopia Digestiva annesso alla 
Divisione di Chirurgia generale dell’Ospedale di Vittoria, svolge una intensa attività 
chirurgica ed endoscopica e quindi assume la carica di Direttore Sanitario dello 
stesso ospedale. 
È stato docente di Economia sanitaria applicata nel Corso di Laurea in Scienze 
infermieristiche dell’Università di Catania presso il Polo didattico di Ragusa. È stato 
Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ragusa.  
Cooptato nel Rotary nel 1997 è stato presidente del Club di Vittoria nell’anno 
rotariano 2003 - 2004.  
In ambito distrettuale è stato componente di varie Commissioni, Presidente della 
Commissione Distrettuale per la Formazione e l’Istruzione, Assistente dei 
Governatori Ferdinando Testoni Blasco, Alfred M. Mangion, Salvatore Sarpietro e 
Nicola Carlisi nonché Segretario Distrettuale con i Governatori Francesco Arezzo di 
Trifiletti e  Maurizio Triscari. È Benefattore della Fondazione Rotary del RI ed è 
insignito di Paul Harris Fellow a tre rubini. 
Nel 2015 gli è stata conferita la Citation for Meritorious Service. È socio onorario di 
diversi Club. È attuale delegato per Il raggiungimento degli obiettivi distrettuali. È  
Governatore eletto per l'anno 2018-2019. 
Coniugato dal 1971 con Maria Teresa Cintolo, ha due figli: Sergio, Assistente Capo 
della Polizia di Stato, e Marco, Informatore medico-scientifico, che lo hanno reso 
nonno di due splendidi nipoti, Stefano di 17 anni e Luca di 4 anni. 
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PRESIDENTI ANNO ROTARIANO 2018/2019 
DGE GIOMBATTISTA SALLEMI 

18 novembre 2017 
Federico II Palace Hotel Enna 
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RICONOSCIMENTO del ROTARY INTERNATIONAL e 

ROTARY FOUNDATION 

AL ROTARY CLUB TRAPANI BIRGI MOZIA - A.R. 2016-2017 
 

 
 

                                                                                    

 

 



 

 

A.R. 2017/2018 

Presidente Dorotea Messina 

============================================================ 
Bollettino n. 6 – Mese di Dicembre 2017 

APPUNTAMENTI FUTURI 

CONVENTION INTERNAZIONALE ROTARY  
23/27 giugno 2018 

Metro Convention Toronto Center – Toronto 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                         

        John de Giorgio  
          Governatore 2017 - 2018  

 

Malta, 01 dicembre 2017 

 

 

“CERCARE PIU’ OPPORTUNITA’ PER FARE LA DIFFERENZA”  
 

Le visite del governatore ai club del distretto sono un aspetto molto importante del 

suo ruolo e servono per una serie di obiettivi. Innanzitutto consentono al 

governatore di conoscere meglio tutti i soci, piuttosto che solamente il presidente 

del club e quelli che frequentano il distretto. Ovviamente consentono anche ai soci 

di conoscere il governatore. Inoltre le visite permettono di fare una valutazione del 

club e delle sue attività, dei progetti che i soci stanno intraprendendo, della portata 

del loro coinvolgimento in queste attività di servizio ed anche del funzionamento 

del club. Le visite consentono al governatore anche di portare il messaggio del 

Presidente del Rotary International con gli obiettivi dell'anno.  

  

Ho pianificato un intenso programma di visite poiché ritenevo che fosse importante 

effettuarle nella prima metà dell'anno per portare questo messaggio ai club 

abbastanza presto in modo da permettere che le idee venissero messe in pratica 

entro la seconda metà dell'anno. All'inizio del mese di dicembre tutte le visite sono 

state completate, ad eccezione delle tre nella zona di Malta e tre a Catania. L'ultima 

visita sarà il 12 dicembre.  

  

Monique e io abbiamo ricevuto un'accoglienza meravigliosa durante le nostre 

visite. Abbiamo visto e partecipato a un gran numero di progetti di servizio, in linea 

con la nostra richiesta, anche prima dell'inizio dell'anno. Abbiamo pianto 

partecipando all’attuazione dei progetti e abbiamo riso, spesso, per il nostro uso 
della lingua italiana. L'ospitalità è stata straordinaria, in vero stile siciliano.   

 

 

 

________________________________________________ 

Segreteria Distrettuale 2017-2018  
95131 Catania - Via San Tommaso, 5 – tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteria1718@rotary2110.it  
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Come mi aspettavo, c'è una grande diversità nel modo in cui i vari club stanno 

affrontando la sfida del presidente Risley su "Rotary: Making a Difference". Mentre 

alcuni club si affidano troppo agli altri club nella propria area per intraprendere 

progetti finanziati dalle sovvenzioni distrettuali, altri stanno facendo un lavoro 

eccezionale. In questo momento non desidero indicare questi club, anche per dare 

agli altri la possibilità di mettere in pratica alcune delle idee discusse durante la 

visita amministrativa. Anche perché, come ogni anno rotariano, abbiamo un nuovo 

presidente e un nuovo consiglio che portano la propria energia e il proprio stile e, 

quindi, ogni anno è una nuova opportunità per un club di eccellere e ho visto i club 

eccellere. Voi sapete chi siete. Grazie per come fate la differenza per le nostre 

comunità. E’ per questo che siamo qui.  
  

Dicembre è il mese in cui l'attenzione si concentra sul controllo e la prevenzione 

delle malattie. Questa è un'area in cui sono molte le attività svolte all'interno del 

nostro distretto durante tutto l'anno e non solo a dicembre. Progetti come il BLSD, i 

programmi di screening, il progetto Diabete, il poliambulatorio a Catania, le visite 

oculistiche e dentistiche, con l’educazione alimentare e molti altri rientrano in 
questa categoria. I nostri soci medici, con la loro professionalità, comprendono la 

portata di questo servizio.  

  

Poiché questa è l’ultima newsletter prima del periodo natalizio, consentitemi di 
estendere i più calorosi sentimenti di pace e serenità a nome di Monique e mio a 

tutti voi, alle vostre famiglie e a tutti coloro che amate. Il Natale dovrebbe 

stimolarci ancora di più a cercare opportunità per fare la differenza.  

 
Buon Rotary  

 

                                                                                               

          John  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 16 dicembre 2017  Festa d’Auguri  

                                          Approdo di Angelino – Pizzolungo (TP) 
 19 dicembre 2017  Caminetto : Esperienza “Life Long (Rotarian!) Learning” a   

                                                     Malta della Socia Vita Maltese 
                                                     Osteria Sociale Saman – Trapani 

 19 dicembre 2017  Progetto del Club: Pasti in sospeso 
                                          Osteria Sociale Saman – Trapani 
 

 
 
 
 

 



 

 

   

 

  
 

 


