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Presidente Annamaria Cipponeri 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 gennaio  2019 

Carissimi Amici, 
 

Ho il piacere di iniziare questa mia lettera mensile inviando a Voi e a 

tutti i vostri Cari, i migliori auguri per un sereno e propositivo nuovo anno. 

Abbiamo concluso il primo semestre dell’anno rotariano con un intenso 
programma di servizio.  Nel calendario rotariano il mese di dicembre è 

dedicato all’azione professionale: vera essenza del Rotary, elemento che 
contribuisce a motivare i soci e distingue il Rotary dalle altre organizzazioni 

di servizio volontario. Tale azione la possiamo realizzare mettendo le 

proprie competenzeprofessionali al servizio della collettività.  

Ricorrendo in questo mese il 14° anniversario dall’accoglienza del 
nostro Club al Rotary International, avremo modo di festeggiare la 

ricorrenza in una conviviale dove tratteremo di “Rotary Foundation” con 
l’intervento di Ettore Tripi, primo Presidente ed attuale Istruttore del 
nostro Club, e Nino Chirco, deleegato RF del Club.  

A risentirci a febbraio, che sarà il mese dedicato alla pace ed alla 

risoluzione dei conflitti 

 
Con sincere affetto 

 

Annamaria 
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ASSEMBLEA Ordinaria 

ELEZIONE PRESIDENTE 2020/2021 
1 dicembre 2018 

Centro Medicina dello Sport Trapani 
                   
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
           

 

 

Angelo Tummarello presidente nominato anno rotariano 2020/2021 
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ASSEMBLEA Ordinaria 

Consiglio Direttivo 2019/2020 
1 dicembre 2018 

Centro Medicina dello Sport Trapani 
 

 
 

    



 

 

 
 

 

Consiglio Direttivo  
Presidente Eletto  

Rita Scaringi 
 

Past President        Anna Maria Cipponeri  

Presidente Incoming      Angelo Tummarello 

Vice Presidente   Vita Maltese          

Segretario     Francesco Paolo Sieli          

Co-Segretario        Salvatrice Di Vincenzo 

Tesoriere         Marisa Barraco 

Co-Tesoriere        Baldassare Levante 

Prefetto       Salvatore Genova                         

Co-Prefetto         Giuseppina Miceli 

Addetto alla comunicazione    Francesco Paolo Sieli  

Istruttore del Club      Ettore Tripi   

Delegato Interact   Vita Maltese 

Delegato Rotary Foundation Antonino Chirco   

Consiglieri 
Antonino Chirco, Vita Maltese, Pietro Messina  

Francesco Paolo Sieli, Ettore Tripi 
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Festa D’Auguri 

Natale 2018 
con il Rotary Club Marsala e Rotary Club Salemi 

14 dicembre 2018 
Villa Favorita – Marsala (TP) 

 

 
 

 



 

 

  
 

 
 

    



 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

Ingresso Nuovi Soci 
 

  

Bono Vincenzo 
 

  

Cangemi Giovanni 



 

 

PAUL HARRIS FELLOW  
 

 
                                           

Dorotea Messina 
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Programmazione attivita’ Club 

UN PRANZo “SOSPESO” Per IndIgenti 
18 dicembre 2018 

Osteria Sociale Saman – Trapani 
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INTERACT 

TEatro delle marionette IN Ospedale 
28 dicembre 2018 

U.O.C. di Pediatria – P.O. “S.A.Abate” ASP Trapani 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2018/2019 
 

Seminario Formazione continua (ECR) 
16 febbraio 2019 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
   

  

Rotary Day  
23/24 febbraio 2019  
 

Seminario d’Istruzione Squadra Distrettuale (DGE Valerio Cimino) 
9 marzo 2019 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards)  
10-17 marzo 2019 
 

Seminario  d’istruzione Presidenti Eletti (DGE Valerio Cimino) 

23/24 marzo 2019 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Seminario  distrettuale sulla Leadership e Seminario distrettuale 

Espansione, Sviluppo e Mantenimento dell’Effettivo 
6 aprile 2019 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

XLII  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Valerio Cimino)  
18 maggio 2019 – Palacongressi di Agrigento  
 

Seminario Formazione Scambio Giovani – Outbound  
26 maggio  2019 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
1/5 giugno 2019 – Amburgo (D) 
 

XLI Congresso distrettuale  
21-23 giugno 2019 - Atahotel Naxos Beach – Giardini Naxos (ME) 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Proposte accolte e respinte dal  

Consiglio delle risoluzioni  

20 novembre 2018 
Consiglio delle Risoluzioni del Rotary 

 

Lo scorso 20 novembre sono stati resi noti i risultati finali del Consiglio delle Risoluzioni del 2018. 

Tale Consiglio - unitamente all’analogo tenutosi nell’ottobre - novembre 2017 (vedi Magazine 

Rotary dicembre 2017, pag.24- 25) - ha definito gli argomenti da trattare collegialmente nel 

definitivo Consiglio di Legislazione che si terrà a Chicago dal 14 al 18 aprile del 2019. In quella 

occasione saranno definitivamente approvate tutte le norme ufficiali che concorreranno a costituire 

il nuovo “Manuale di Procedura” del Rotary International che entrerà in vigore il prossimo primo 
luglio 2019. Ogni tre anni i rotariani di tutto il mondo si incontrano, rappresentati da un delegato 

votante per ogni Distretto, nel Consiglio di Legislazione per prendere in considerazione gli 

emendamenti che modificano, adeguandoli ai tempi, i documenti costitutivi del Rotary e le 

dichiarazioni del Consiglio centrale del RI. (Per il D. 2110 il delegato è il PDG Maurizio Triscari del RC 

Taormina, N.d.r.). Il Consiglio delle Risoluzioni 2018 si è svolto dal 15 ottobre al 15 novembre 2018 

scorso e le votazioni quindi sono già state chiuse. Tutti i rotariani hanno la facoltà di vedere le 

risoluzioni e gli esiti delle votazioni, ma sono solo i rappresentanti votanti dei singoli Distretti quelli 

che possono votare. All’indirizzo web https:// my.rotary.org/it/cor/ vote i rotariani che sono 

registrati su “my. rotary” possono leggere l’elenco delle risoluzioni approvate.  
Risoluzioni da consultare Le votazioni approvate, sono quelle sulle quali si voterà definitivamente 

nella riunione di aprile 2019 del Consiglio di Legislazione. E’ ovvio che tale elenco richiede tempo 
per leggerle tutte, ma vale la pena per comprendere non tanto le singole decisioni, quanto come 

queste  rappresentino l’internazionalità della nostra associazione e come tali fanno risaltare il 
differente modo di pensare proveniente da diverse parti del mondo, il che è l’essenza stessa del 
Rotary. In questo senso mi permetto di esprimere – sempre a titolo strettamente personale – un 

invito per sforzarsi di riuscire a captare questa visione “internazionale” del nostro essere soci, 
invece di concentrarci come spesso e troppo spesso succede su ottiche e problematiche di interesse 

esclusivamente locale. La nostra appartenenza linguistica e culturale - ancorché estremamente 

qualificata - certamente non è la prevalente o l’unica a livello internazionale, rappresentando noi 
solo circa 3.600 Rotariani del D. 2110 sui circa 40.000 Italiani tra i circa 1.200.000 Rotariani di tutto il 

mondo!  

Risoluzioni approvate o respinte Ecco che la risoluzione (18R01) riafferma il concetto che il 

“servizio” è lo scopo principale dell’associazione e che ciò non deve essere perso nell’attuale 
attenzione che il Piano Strategico pone alla “visione esterna” e alla “immagine” del Rotary. E’ stata 
ribadito, approvandola, la proposta (18R-05) di esporre durante ogni meeting di Club/Distretto, la 

“Prova delle 4 domande” ritenendo che ciò serva a riaffermare gli ideali fondamentali del Rotary 

richiamando gli iniziali elevati standard etici. L’attenzione all’eccessivo abbassamento dell’età di 
“cooptazione” di giovani nel mondo Rotary è stata attenzionata (da 18R23 a 26), respingendo le 
proposte dei Club “EarlyAct”, dei Club “Rotary Kids” e non riconoscendo i “ROTEX” come 
programma strutturale del Rotary.  

Soci sotto i 40 anni  E’ stata anche approvata la sollecitazione ad attenzionare come soci persone al 
di sotto dei 40 anni, persone di razze ed etnie diverse, di genere diverso con particolare riguardo a 

professioni, abilità e professionalità “diverse dalle abituali” ma comunque “leader” nella propria 



 

 

attività, al fine di caratterizzare e legare maggiormente i Club al territorio (18R-31). Ovviamente è 

stata ribadita la sollecitazione ad approfondire e diffondere ulteriormente la sensibilità dei rotariani 

nei casi di abusi e molestie a carattere sessuale non sono nei minori (18R-32).  

Sì Polio, no Alzheimer La proposta di sostituire, una volta raggiunto l’obiettivo di debellare la Polio, 

con l’attenzione alla malattia di Alzheimer ed alla sua diffusione a livello mondiale (18R-39), è stata 

respinta con 131 a favore e 365 contro. Tra le proposte rigettate risultano anche quelle di 

permettere a figli, nipoti e coniugi di rotariani, la possibilità di utilizzare direttamente i fondi della 

Fondazione (18R-43). La proposta di permettere nei Global Grant richieste di finanziamento per 

progetti legati ai Beni Culturali (18R-44) è stata respinta con 156 SI e 341 NO. Al contrario è passata 

(18R-42) la proposta di valutare positivamente nei progetti, le influenze delle mutate condizioni 

climatiche su alcune malattie. Una serie di proposte che potranno avere un effetto significativo, 

sono quelle (18R da 46 a 48) di modificare la ripartizione adesso fissata al 50/50 del limite di 

ripartizione del FODD tra Sovvenzioni Distrettuali e Sovvenzioni Globali. Le proposte suggeriscono 

una ripartizione 60/40 o addirittura 70/30.  

Club di genere  Infine, una proposta che mi ha molto meravigliato per la sua bocciatura è la 18R-13 

proposta da un Club della Florida, che suggeriva al Board di considerare – almeno per gli Stati Uniti 

e le altre nazioni che avessero eventualmente aderito - la chiusura di Club ristretti ad un solo genere 

o con un solo rappresentante di genere diverso (tra i quali club di sole donne, o club con un solo 

socio donna): questa proposta è stata bocciata con 132 SI contro 369 NO. La votazione negativa 

parte dal presupposto che su circa 34.000 Club in tutto il mondo (dati 2018), circa 6100 Club sono 

“single gender”, per un totale di circa 196.000 Soci. Qualora ne fosse chiesta la chiusura, alla quota 
annuale di associazione di $ 64 pro capite, il Rotary perderebbe potenzialmente circa 13.000.000 di 

dollari! Non parliamo se si aggiungono i Club che hanno “solo” 1 socio di genere diverso. Tutto ciò in 
barba alle “pari opportunità”, ma questa è solo ed esclusivamente una opinione personale.  
Sono proprio queste “proposte” di risoluzioni, unitamente alle precedenti approvate nell’ottobre 
del 2017, che saranno oggetto - insieme agli emendamenti avanzati - delle attività del prossimo 

Consiglio di Legislazione e delle decisioni del Board of Trustees. Spero di esser riuscito a fornire un 

esempio di quanto “variegato”, “multiculturale”, e “diversamente” pensante sia l’universo 
rotariano. Spesso siamo interessati solo ad una visione “locale” perdendo di vista la 
“globalizzazione” dell’idea in cui crediamo, che – in questi tempi – si è sempre più spostata verso 

oriente con interessi che talora devono fare i conti anche con il mondo economico. Rimane salda 

però, per chi ci crede ancora, l’idea rotariana che – indipendentemente dai tempi – rimane sempre 

ancora “rivoluzionaria” e “straordinariamente” coinvolgente.  

                                           PDG Maurizio Triscari  

                                     Delegato Votante del D 2110 
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HAMBURG 2019 

CONVENTION INTERNAZIONALE ROTARY  
1/5 giugno 2019 

 

 

 

Soci presenti: 

Antonino Chirco 

Vita Maltese 

Giusy Miceli 

Francesco Paolo Sieli 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                            

      Giombattista Sallemi 

          Governatore 2018 - 2019  

Vittoria, 01 gennaio 2019 

 

Amiche ed Amici carissimi,  Consoci carissimi, 

spero che il calore della famiglia, l’affetto dei parenti e la cordialità degli amici abbiano  reso 

serene e felici le festività natalizie e auguro che il2019 Vi trovi in buona salute e pronti ad affrontare

 con rinnovato entusiasmo e con serenità un anno che sia ricco di successi e di soddisfazioni persona

li, professionali e  rotariani. Il Rotary dedica il mese di gennaio all’Azione professionale che è una de

lle cinque vie di azione.   In un’epoca caratterizzata da un inarrestabile processo di decadimento dei 

valori morali e di perdita degli essenziali punti di riferimento, in un’epoca in cui ivalori umani, sociali

 ed etici sembrano aver perso ogni  significato,  in un’epoca in cui non trovano luogo la deontologia, 

la correttezza, la sincerità nei rapporti di  lavoro e di affari, parlare di Azione professionale e di Etica 

rotariana è quanto mai opportuno.  Il concetto di azione professionale si basa sul secondo scopo del

 Rotary (Art. 4 dello Statuto del RI) che così  recita:“Informare  ai  principi  della  più  alta  rettitudin

e l’attività  professionale  e imprenditoriale,  riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e fa

cendo sì che  venga  esercitata  nella maniera più  nobile, quale  mezzo per servire la collettività”. 
L’azioneprofessionale è l’essenza del Rotary e serve da base dalla quale servire  le comunità di tutto 

il mondo 

L’eticità del Rotary, condensata nel suo motto:  “Service above self”, il  “Servizio al di sopra  

d’ogni interesse  personale”, si realizza anche, e soprattutto, attraverso l’azione professionale.   Che

 la competenza professionale non possa essere disgiunta da una forte base etica lo ha affermato sin 

dagli  anni venti Paul Harris che ha definito il Rotary “modello di vita che cerca di conciliare l’eterno 

conflitto tra il legittimo desiderio del proprio guadagno e il dovere di usarlo al servizio della comuni 

tà”.     
Il Rotary  enfatizza  l’integrità  e  gli elevati standard etici.  La  prova  delle  quattro domande

 (creata nel 1932 da Herbert J. Taylor, socio del Rotary Club di Chicago e Presidente del  Rotary Inter

national nel 1954 ‐ 1955) e il  Codice deontologico del Rotary rappresentano, per tutti i  rotariani, le

 linee guida alle quali improntare il comportamento etico nello svolgimento del proprio lavoroe nell

a propria vita privata.   L’Azione professionale, nell’ambito dei principi guida e delle Vie d’azione  del

 Rotary, chiede ai Rotariani di aiutare il prossimo e dà a loro i mezzi per utilizzare le loro competenz

e ed esperienze per rispondere ai  bisogni della comunità e si esprime in varie forme:   

• mentorato   

• giornate di orientamento al lavoro   

• riconoscimenti professionali   

• consulenza per attività economiche   

•presentazioni nei Rotary club, parlando della propria professione e informandosi sull’occupazione 

degli  altri soci   

• prestando le proprie competenze e conoscenze per servire la comunità   
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•svolgendo il proprio lavoro con integrità, ispirando gli altri a comportarsi in modo etico nelle parole

 e nei  fatti   

• aiutando i giovani a realizzare i loro obiettivi professionali   

• guidando e incoraggiando il prossimo nello sviluppo professionale.  

 

Uno  degli  approcci  in  prima  persona  all’azione  professionale  è  rappresentato  dalla  VTT

 (squadra  di  formazione professionale).Nelle VTT un gruppo di professionisti viaggia per approfondi

re la propria  professione o  per insegnare ai professionisti del campo una determinata materia.  Le 

VTT aiutano a creare  cambiamenti sostenibili rafforzando le competenze e doti di individui  e comu

nità, migliorando  in  tal modo  le loro capacità di servire. Le squadre si  possono qualificare per una 

sovvenzione globale attraverso la Fondazione Rotary, purché rispondano a una delle sei aree d’inter
vento del Rotary.   Come leader nelle loro professioni, i Rotariani possono migliorare gli elevati stan

dard etici dando un esempio positivo tra i colleghi e nelle comunità dimostrando impegno personale

 per elevati standard etici nelle  relazioni con clienti, fornitori e associati. Come ha detto John Kenny 

(PI 2009 ‐2010): “Non si può essere  leader se non si è animati da un profondo senso dell’etica, da sa

ni principi morali e se non si è disposti a investire tempo e fatica al servizio degli altri”.  
Ecco allora che in un periodo difficile caratterizzato da negatività di ogni tipo e da  una disoccupazio

ne  affliggente, specie quella giovanile, che può essere definita un vero e proprio “dramma sociale”, 
è quanto  mai opportuno riscoprire e rilanciare con forza, con convinzione e con coraggio, soprattut

to al nostro  esterno,  la  prova  delle  quattro  domande  e  il  codice  deontologico  del  Rotary per  

contribuire  ad  un  rinnovamento di una società in profonda crisi.   

Buon Rotary e ….. SIATE DI ISPIRAZIONE per una buona ed etica azione professionale  

 

 

 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

       
 

_______________________________________________ 

Segreteria Distrettuale 2018-2019  
95131 Catania - Via San Tommaso, 5 – tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteriadistrettuale1819@rotary2110.it  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 11 gennaio 2019  Caminetto  “Finalità della Rotary Foundation:  
                              contribuzione, iniziative e sovvenzione dei progetti” 

                                         Villa Immacolatella – Pietretaglòiate 
 

 25 gennaio 2019  Conviviale  “Stressor, Stress, biomolecole e salute  
                              nella società globale del cambiamento” 

                                         Villa Immacolatella – Pietretaglòiate 
 

 16  febbraio 2019 Corso Educazione Continua nel Rotary (ECR)  
                                         Federico II Palace Hotel  – Pergusa Enna Bassa. 
 

 

 
 

         


