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Presidente Dorotea Messina 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 10 gennaio 2018 

Carissimi Amici, 
 

Gennaio è il mese dell’Azione Professionale ed è anche dedicato ad aumentare la 
Consapevolezza del Rotary. 

Con lo scambio degli Auguri Natalizi, abbiamo accolto nella nostra Famiglia Rotariana 

due nuovi soci a cui rinnovo il benvenuto e l’augurio di buon lavoro Rotariano. Il 
nostro Governatore John de Giorgio ha pensato anche ai nuovi soci organizzando per 

loro un evento di formazione che sarà la mattina del 3 marzo 2018, con lo scopo di 

approfondire la consapevolezza del Rotary, dei suoi obiettivi e valori, delle strutture 

dell’organizzazione e dei meccanismi per fare la differenza nelle nostre comunità. 
Continua la nostra Azione Rotariana; nel periodo natalizio ci siamo riuniti in un 

piacevolissimo caminetto con due obiettivi: la nostra socia Vita Maltese ci ha 

intrattenuto su una Attività Rotariana nell’ambito del Progetto Distrettuale “Life long 
(Rotarian!) learning” svolta in quel di Malta, dal 26 novembre al 4 dicembre 2017. I 
lavori erano condivisi con gli Amici Rotariani del luogo, con una serie di meeting, 

permettendo così di vivere pienamente ed intensamente la dimensione Rotariana 

Distrettuale ed Interdistrettuale. La nostra socia Vita ci ha parlato della straordinaria 

accoglienza ricevuta dagli amici maltesi nel segno dell’amicizia e della condivisione 
dei comuni Valori Rotariani ed il suo entusiasmo narrativo ci ha affascinato e coinvolti 

tutti.  

Il caminetto si è svolto presso l’Osteria Sociale Saman dove abbiamo raggiunto il 
secondo obiettivo: lasciare dei pasti sospesi per chi ne avesse bisogno.  

Agli albori del Nuovo Anno auguro pace, serenità e salute e, come al solito… 

Buon Rotary! 

                              La Presidente 

                                 Dana Messina 
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Festa d’auguri 
16 dicembre 2017 

Approdo di Angelino – Pizzolungo (TP) 

 
 

  
 

  



 

 

 

 

  
 
 

 
 
 

  
 



 

 

Ingresso Nuovi Soci 

 

 
 

 

  
                 Angelo Galati                                Domenico Picciche’ 
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CAMINETTO: 

Esperienza a Malta della socia vita maltese 
“Life Long (Rotarian!) Learning” 

19 dicembre 2017 
Osteria Sociale Saman – Trapani 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

19 dicembre 2017 
Osteria Sociale Saman – Trapani 
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R.Y.L.A. 2018 

Rotary Youth Leadership awards 

18/24 Marzo 2018 
Malta 

 

 
     

È il programma rotariano di formazione rivolto a ragazzi di 14 - 18 anni e a giovani dai 
19 ai 30 anni. 

Il RYLA si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il senso di 
responsabilità civica e la crescita personale: 

 Dimostrando l'interesse del Rotary per le giovani generazioni; 

 Offrendo un programma efficace di formazione a coloro che abbiano dimostrato 
una predisposizione alla leadership; 

 Incoraggiandoli a svolgere un ruolo di guida tra i loro coetanei; 

 Riconoscendo il loro contributo alla comunità. 
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INTERACT  

“NATALE IN PEDIATRIA” 

27 dicembre 2017 
Ospedale “S.A.Abate” – Erice (TP) 
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SEMINARIO SULLA Gestione delle sovvenzioni 
Sovvenzioni Distrettuali 

ANNO ROTARIANO 2017/2018 
18 novembre 2017 

Federico II Palace Hot 
L’utilizzo del FODD (FOndo di Designazione Distrettuale) destinato alle Sovvenzioni Distrettuali 
Semplificate per l’anno 2017-2018 è stato di $ 65.291, una somma di poco superiore a quella 
disponibile, dovuta ad alcuni accrediti maturati. Sono stati ammessi al finanziamento 15 progetti 
(sui 26 presentati) coinvolgenti in totale 67 Rotary Club. 
1. PREVENZIONE ICTUS CELEBRALE (screeening per individuare pazienti con fibrillazione atriale 
silente) RC Siracusa capofila con gli RC Augusta, Lentini, Noto Terra di Eloro, Palazzolo Acreide, 
Siracusa M.ti Climiti e Siracusa Ortigia.  
2. UNA LUCE PER TE (alfabetizzare 500 migranti sul rispetto delle regole del codice della strada e 
consegna di materiali per biciclette) RC Marsala capofila con gli RC Castelvetrano, Partanna, 
Trapani Birgi Mozia e Pantelleria.  
3. IL ROTARY PER MAZARA (lezioni di kickboxing e taekwondo contro la violenza e la 
discriminazione), RC Mazara del Vallo capofila con gli RC Alcamo e Salemi.  
4. ACQUISTO FURGONE (da destinare ad assistenza delle persone senza fissa dimora di Catania), 
RC Catania Est capofila con gli RC Catania Etna Centenario, Catania Nord, Catania Ovest, Catania 
Sud, Catania.  
5. SALUTE E SOLIDARIETA’ (assistenza medica specialistica in favore di soggetti disagiati). RC 
Paternò capofila con gli RC Aci Castello, E-Club Distretto 2110, Acireale, Misterbianco, Giarre.  
6. CASEIFICAZIONE IN CARCERE (ammodernamento, impianti ed attrezzature, formazione detenuti 
sulla caseificazione). RC Ragusa Hybla Heraea capofila con gli RC Modica, Pozzallo-Ispica, Comiso e 
Vittoria.  
7. DIVENIRE SOGGETTO EDUCATIVO PER LA COMUNITA’ (laboratorio formativo per gli studenti 
delle scuole secondarie che interverranno come volontari presso la Caritas di Ragusa). RC Ragusa. 
8. MUSIC ROOM (per sessioni di terapia musicale presso la casa di accoglienza per disabili Dar Tal 
Providenza), RC la Valette capofila con RC Malta.  
9. UN TAXI PER TUTTI (supporto a disabili e anziani non autosufficienti). RC San Cataldo capofila 
con gli RC Gela, Caltanissetta, Mussomeli, Valle del Salso.  
10. RECUPERO CAMPETTO POLIVALENTE  (in un quartiere a rischio di Niscemi). RC Niscemi  
11. NUOVI ARTIGIANI NEL CAMPO DEL CUCITO E DELLA MODA (progetto rivolto a giovani ragazze 
dello ZEN di Palermo) RC Palermo capofila con gli RC di Palermo Est, Palermo Ovest, Palermo 
Nord, Costa Gaia.  
12. LABORATORIO DEL SAPER FARE (laboratorio di cucito artigianale in favore di immigrati 
ghanesi). RC Palermo Agorà capofila con gli RC Corleone, Palermo Baia dei Fenici, Palermo 
Mondello, Palermo Mediterranea e Palermo Monte Pellegrino.  
13. PREVENZIONE DELL’ABBANDONO SCOLASTICO (per alunni con DSA). RC Palermo Monreale 
capofila con gli RC di Palermo Sud, Palermo Teatro del Sole, Palermo Parco delle Madonie, Cefalù, 
Lercara Friddi.  
14. VISITE ODONTOIATRICHE E SANA ALIMENTAZIONE (progetto rivolto agli studenti delle scuole 
medie e superiori). RC Messina capofila con gli RC Sant’Agata di Militello, Milazzo, Patti Terra del 
Tindari, Stretto di Messina, Barcellona P.G. e Lipari.  
15. AREA LUDICA ATTREZZATA (reparto di pediatria). RC Taormina. 
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SEMINARIO SULLA Gestione delle sovvenzioni 

Sovvenzioni globali (Global Grant) 
ANNO ROTARIANO 2017/2018 

18 novembre 2017 
Federico II Palace Hot 

L’utilizzo del FODD (FOndo di Designazione Distrettuale) destinato alle Sovvenzioni Globali per l’anno 2017-

2018 è stato di $ 66.544, una somma di poco superiore a quella disponibile, dovuta ad alcuni accrediti 

maturati. A fronte di sette progetti presentati, cinque per progetti umanitari e due per borse di studio, sono 

stati ammessi al finanziamento i seguenti progetti:  

• “Tutela della salute fisica e psichica dei bambini di Juanchaco y Ladilleros e delle loro madri in Colombia”. 
RC proponente Palermo Monte Pellegrino con gli RC di Palermo, Palermo Nord, Palermo Monreale, Palermo 

Sud, Mussomeli Valle del Platani, Costa Gaia, Bagheria, Palermo Baia dei Fenici e RC Cali (Colombia). Costo 

progetto USD 40.546, finanziamento FODD concesso USD 14.744. 

• “Modificare in modo radicale il metodo di cottura del cibo della popolazione del Kenya evitando 

l’abbattimento indiscriminato degli alberi e azzerando l’emissione di CO2”. RC Stretto di Messina capofila 
con gli RC Mazara del Vallo, Pantelleria, Partanna, Trapani-Erice, Alcamo, Castelvetrano, Trapani, Marsala, 

Marsala Lilibeo, Salemi, Trapani-Birgi-Mozia, RC Taormina, RC Milazzo,  RC Voi (Kenia) Kiwanis Club Messina 

Peloro, Società Wildlife Workes ed altri Rotary Club D. 2110. Costo progetto USD 47.965, finanziamento 

FODD concesso USD 15.000. 

• “Acquisto attrezzature laboratorio analisi cliniche e miglioramento strutture complementari per 

dispensario farmaceutico a Bikop in Cameroun”. RC Palermo Agorà proponente con gli RC Palermo Parco 
delle Madonie,  Palermo Ovest, Colonne d’Ercole, Palermo Mondello, Palermo mediterranea, Bagheria, RC  
Younde Doyen (Cameroun). Costo progetto USD 45.540, finanziamento FODD concesso USD 15.000. 

• “Borsa di Studio Dott.ssa Simona Avellino c/o Middlesex University of London”. RC proponente RC Malta. 

Costo progetto USD 30.800, finanziamento FODD concesso USD 15.000. 

Si è deciso comunque di finanziare parzialmente, con la somma rimanente il seguente progetto:  

• Global Grant (proposta). “Fornitura defibrillatori semi-automatici esterni con corso BSLD”. RC proponente 
SALEMI con RC El Jadica Magazan e D. 9010 Marocco. Costo progetto USD 33.000, finanziamento concesso 

USD 6.800 sui 10.000 richiesti. 

E’ stata data autorizzazione allo svolgimento di un altro Global Grant, autofinanziato dal Club proponente 

senza richiesta di FODD distrettuale:  

• “Grande progetto di organizzazione globale di attività casearia centralizzata coinvolgente nove villaggi 

in Turchia”. RC partecipante Augusta (USD 1.000) con FODD da altri tre distretti esteri e 10 club  turchi e 1 

USA. 
 

Infine abbiamo fornito la “sponsorizzazione” internazionale a due borse di studio – su tematiche della 

pacifica integrazione tra popoli – da fruirsi presso la Cittadella della Pace”Rondine” di Arezzo per un 
palestinese e un israeliano. 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

XLI Assemblea DI FORMAZIONE Distrettuale 
(DGE GIOMBATTISTA SALLEMI)  

19 maggio 2018 
Atahotel Naxos Beach – Giardini Naxos (ME) 

 

L’Assemblea di formazione distrettuale è la 
fase di preparazione finale,  

prima dell’inizio del nuovo anno rotariano.  
 

È obbligatoria la presenza dei Presidenti, 
Segretari, Tesorieri, Prefetti,  

Presidenti di Commissione dei Club e  
Istruttori di Club.  

 

L’Assemblea è, inoltre,  
aperta alla partecipazione di  
tutti i Rotariani del Distretto 

che intendessero presenziare. 
 
 

   
                 Barry Rassin                 Giombattista Sallemi        Anna Maria Cipponeri 
        Presidente Internazionale                Governatore D2110             Presidente R.C. TP Birgi Mozia 
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APPUNTAMENTI FUTURI 
 

XL Congresso Distrettuale  
(DG JOHN DE GIORGIO)  

15/17 giugno 2018 
Intercontinental Hotel - Malta 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CONVENTION INTERNAZIONALE ROTARY  
23/27 giugno 2018 

Metro Convention Toronto Center – Toronto 

 
 

  
 

 

Soci presenti: 

Antonino Chirco 

Vita Maltese 

Francesco Paolo Sieli 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                         
        John de Giorgio  
          Governatore 2017 - 2018  

 

Malta, 01 gennaio 2018 
 
“PIU’ CONSAPEVOLEZZA E MIGLIORE COMUNUICAZIONE PER FAR CONOSCERE BENE IL ROTARY” 

 
Ci troviamo all'inizio del 2018 e a metà dell'anno rotariano e, come di consueto, a questo 
punto è opportuna una riflessione. Valutiamo ciò che è stato realizzato e ciò che speriamo 
di concludere nei prossimi mesi. Per me, come Governatore, nei primi sei mesi, 
chiaramente le visite ai Club sono state al centro dell'attenzione. Spero di essere riuscito a 
trasmettere un messaggio di intenti, guida e motivazione per incoraggiare tutti i Rotariani 
a lavorare per il miglioramento delle nostre comunità. È stata un'esperienza meravigliosa 
incontrare nei vari Club così numerosi Rotariani che non avevo mai incontrato prima, 
perché non sono molto coinvolti nel partecipare agli eventi del Distretto. Grazie a ciascuno 
dei Club per la meravigliosa accoglienza che è stata data a me e Monique.  
 

Consapevolezza  
 
Gennaio è il mese dedicato ad aumentare la consapevolezza del Rotary, uno degli attuali 
obiettivi strategici chiave della nostra organizzazione. Anche se questo, di solito, viene 
interpretato come un aumento della consapevolezza del Rotary tra i non Rotariani, credo 
che ci sia bisogno di aumentare la consapevolezza anche tra i Rotariani.   
 
Con un flusso costante di nuovi soci nei nostri club, dobbiamo valutare se a loro 
comunichiamo bene gli obiettivi e i valori del nostro movimento rotariano e i suoi 
meccanismi. Questo messaggio probabilmente è il più forte e ripetuto nei vari incontri del 
Distretto, ma a tali manifestazioni, purtroppo, partecipa solo il 15% circa dei soci. Sembra 
esserci una significativa disconnessione tra i Rotariani attivi a livello di Distretto e gli altri 
soci. La Rivista del distretto è, ovviamente, un'altra buona opportunità per comunicare 
tale messaggio, ma la necessità di una maggiore consapevolezza sugli obiettivi, le 
strutture e le funzioni del Rotary deve essere sentita a livello di distretto e di club, e quindi 
va rafforzata con un ulteriore addestramento. 
 

________________________________________________ 

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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Formazione  
 
Mentre ancora una volta incoraggio gli assistenti del Governatore a svolgere anche il ruolo 
di allenatori di Area all'interno dei Club loro assegnati, come risultato dell'esperienza 
acquisita durante la mia visita ai Club e nello sforzo di avvicinare i soci al Distretto, ho 
deciso di aggiungere un evento di formazione la mattina del 3 marzo rivolto 
specificamente ai nuovi soci. Questo evento si concentrerà sulla costruzione della 
conoscenza fondamentale del Rotary, dei suoi obiettivi e valori, delle strutture 
dell'organizzazione e dei meccanismi per fare la differenza nelle nostre comunità. Un 
obiettivo dell'incontro è anche quello di avvicinare nuovi soci al distretto e incoraggiare 
una maggiore partecipazione. Spero che all'evento partecipino nuove persone. Mi 
piacerebbe vedere volti nuovi in questo incontro. Se non hai una chiara comprensione di 
questi problemi, anche se sei stato un Rotariano per molti anni, allora ti incoraggio a 
partecipare.  
  

Comunicazione   
 
Durante le mie visite ai Club ho parlato della necessità di comunicare meglio i veri 
obiettivi e l'impatto del Rotary esternamente al nostro movimento con l'obiettivo di 
incoraggiare nuovi soci e organizzazioni a lavorare con noi per fare la differenza nelle 
nostre comunità. Ho incoraggiato i club a concentrarsi sulla loro presenza sui social media 
e a mantenere canali di comunicazione più tradizionali come newsletter e articoli di 
giornale. I social media sono ovviamente molto potenti, immediati e consentono inoltre 
un targeting specifico dei messaggi. Tuttavia, la scelta del messaggio diventa ancora più 
importante. Abbiamo bisogno di utilizzare questi canali di comunicazione per trasmettere 
l'impatto e i valori del Rotary: quindi, più comunicazioni su progetti e attività di servizio 
piuttosto che su riunioni sociali. In questo modo propaghiamo una percezione migliore e 
più realistica del Rotary nelle nostre comunità.     
 
                                                                                      Buon Rotary   
                

          John  
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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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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

   gennaio 2018  Consiglio Direttivo 
                                           

 
 

 
  


