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Presidente Francesco Paolo Sieli 

“Servire divertendoci” 

LETTERA DEL PRESIDENTE 

Trapani, 1 gennaio 2017 
Carissimi Soci, 
quando leggerete queste righe, saremo già nel 2017. Ho quindi 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. 
Siamo al “giro di boa” del nostro anno di attività. Dico “nostro” perché è innegabile 
che ognuno di noi, con differenti forme d’impegno, si trovi coinvolto in quest’anno 
rotariano, a progettare per il futuro, ad agire con forti e validi propositi per affermare 
il nostro Club nel Distretto e cercando anche di trasferire questo entusiasmo ad altre 
persone. 
Nel calendario rotariano il mese che ha oggi inizio 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. S’inserisce nel 2° principio 
dello scopo del Rotary: informare ai principi della più alta rettitudine l’attività 
professionale e imprenditoriale; riconoscere il valore intrinseco di tutte le 
occupazioni utili; incoraggiare lo svolgimento dell’attività professionale nella 
maniera più nobile quale mezzo per servire la collettività. L’Azione professionale – 
suggerisce il R.I. - può essere messa in pratica dai Rotariani in diversi modi: parlare 
con gli altri soci del club della propria professione e informarsi sulle professioni 
altrui; mettere le proprie competenze al servizio della collettività; agire sul piano 
professionale con la massima integrità, con parole e fatti; aiutare i giovani a 
realizzare le proprie aspirazioni lavorative; guidare e incoraggiare gli altri nella 
crescita professionale. 
Il nostro Club, nel valorizzare “l’azione professionale”, vu0le centrare l’attenzione su 
una attività nata nel nostro territorio come hobby e che oggi è divenuto un vero 
laboratorio d’arte, ideato e realizzato da una donna trapanese, Daniela Neri. La 
incontreremo in una conviviale al Mulino Infersa dove è nata e si è sviluppata la sua 
arte.  
Inoltre ricorrendo in questo mese il 12° anniversario dall’accoglienza del nostro Club 
al Rotary International, avremo modo di festeggiare la ricorrenza in un caminetto 
dove tratteremo di “mantenimento e sviluppo dell’Effettivo” con l’intervento di 
Ettore Tripi, primo Presidente ed attuale Istruttore del nostro Club. 
A risentirci a febbraio, che sarà il mese dedicato alla pace ed alla risoluzione dei 
conflitti. 
Con sempre maggiore affetto  

Ciccio 
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ATTIVITA’ SVOLTE 
 

12° Anniversario  
dElla ammissione DEL CLUB 

al Rotary International 
 

13 gennaio 2017 
Baglio Cantello Paceco 

 

 
 

   
 



 
 
 

  
 

 

   
 



 
 

 

Benvenuto  

al nuovo Socio 

Massimo Angileri 
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Caminetto  
Sviluppo e mantenimento dell’Effettivo 

13 gennaio 2017 
Baglio Cantello Paceco 
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CONVIVIALE 
CORALLI DI SALE 

Da hobby a laboratorio d’arte 

27gennaio 2017 
Mulino Saline Infersa 
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SCREENING 
TIROIDE 

28 gennaio 2017 
Centro di Medicina dello Sport di Trapani 
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Pubblicazione distrettuale  

Sicilia e malta 
Due perle… nello scrigno del mediterraneo 

 
 

 

 
 
 



SicilY and malta  
Two pearls… in the mediterranean treasure chesT 

 
 
Fresco di stampa è andata già esaurita la prima tiratura di duemila copie del volume “Sicilia e Malta, due perle… nello scrigno 
del Mediterraneo” che è il libro di quest’anno del Distretto, voluto dal DG Nunzio Scibilia. Il volume raccoglie schede – in italiano 
e in inglese – sulle più significative risorse monumentali, architettoniche, naturalistiche di Sicilia e di Malta; ciascun club del 
Distretto ha curato la scheda del proprio territorio. Il volume – curato con la consueta eleganza dalla Lussografica di 
Caltanissetta, di Salvatore Granata – consta di 244 pagine formato 24x33, copertina cartonata con sovracoperta, interamente a 
colori, ed è corredato da oltre duecento fotografie. 
 

Il prezzo di copertina è di 40 euro; il Distretto ha riservato ai Club un prezzo speciale di 15 euro per la prima tiratura che è 
stata già esaurita con le prenotazioni fatte dagli stessi Club, ed è prevista una prossima ristampa. 

“Che cosa è capace di fare un distretto rotariano quando tutti i Club collaborano insieme!” 
L’idea di realizzare questo libro proviene dal nostro Governatore Nunzio che con Rita Cedrini (coordinatrice 
Comitato scientifico pubblicazione distrettuale) hanno indicato ai Club Rotary le “perle” che dovevano considerare 
ovvero i monumenti o i siti “rilevanti” del loro territorio. 
Da leggere tutta la bella prefazione del nostro Governatore che in conclusione dice: “In questo volume, ogni Club del 
Distretto 2110 del Rotary International presenta quanto di più significativo esiste nel proprio territorio… ma non è 
altro che una piccola parte di una enorme ricchezza che ritengo, debba appartenere al mondo intero. Sicilia e Malta, 
due gioielli che nascono dal mare come due magnifiche perle conservate in uno scrigno prezioso rappresentato dal 
Mar Mediterraneo”. 
Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di un volume così “bello e importante”, 
Ed in particolare a tutti i presidenti (presenti nell’indice), o chi da loro incaricati, che con sollecitudine e attenzione, 
in tempi molto ristretti, hanno consegnato i testi e le foto delle loro “perle” con i parametri richiesti per la 
pubblicazione, preparandoli nei mesi di luglio e agosto (estate caldissima quella del 2016). 
Questo libro non è solo un importante prodotto  culturale ma come hanno ben detto i Rotariani di Sicilia e delle Isole 
Maltesi nell’Incipit del libro: “Questo volume è dedicato a tutti coloro i quali non conoscono la Sicilia e le Isole 

Maltesi o che di questi luoghi hanno una concezione molto lontana dalla realtà. 
Chi lo acquisterà, deve sapere che il ricavato verrà impiegato per la realizzazione del progetto distrettuale “Porta 
d’Europa”, con l’Università di Palermo, che opererà nel capoluogo siciliano e sull’isola di Lampedusa. 
Quest’isola, posta tra Malta e la Sicilia, rappresenta il luogo di arrivo e futuro per centinaia di migliaia di migranti che 
abbandonano le loro radici alla ricerca di una nuova e dignitosa esistenza, lontana da guerre, persecuzioni, miseria 
e desolazione. 
Il Distretto 2110 del Rotary International, inserito nel comitato promotore per la costituzione della “Scuola 
Internazionale di Pace”, desidera offrire alle Isole del Mediterraneo un ruolo di leadership culturale, attraverso la 
realizzazione di un centro universitario ad alta specializzazione proprio in materia di pace, orientato alla convivenza 
tra diversi, al rispetto dell’ambiente e a uno sviluppo sostenibile. 
Una piccola goccia nel Mar Mediterraneo, quale espressione rotariana di pace e speranza”. 
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INTERACT 
Tombola della befana 

Pro Rotary Foundation 
Bonagia - 5 gennaio 2017 
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Elezione governatore 2019-2020 
Sorteggio componenti 

Commissione di designazione 
10 gennaio 2017 

Mondello Palace Hotel 
 

 
 

Presso il Mondello Palace in data 10 gennaio 2017 alle ore 17,00 si è provveduto al sorteggio dei Presidenti 
della Commissione di designazione del Governatore del D2110 per l’anno rotariano 2019-2020. Tale 
Commissione sarà costituita da 10 Past Governor e 10 Presidenti di Club della Sicilia Occidentale sorteggiati. 

- Area Akragas   n° 2  
- Area Drepanum  n° 3 
- Area Nissena   n° 1 
- Area Panormus  n° 4 

Sono pervenute due candidature : RC Caltanissetta e RC Gela. 
Dell’Area Drepanum sono risultati sorteggiati : RC Marsala Lilibeo, RC Mazara e RC Salemi. 
La designazione del Governatore avverrà domenica 22 gennaio ore 10,30 presso il Mondello Palace Hotel.
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Elezione governatore 2019-2020 
VoTAZIONE 

22 gennaio 2017 
Mondello Palace Hotel 

In data 10 gennaio 2017 le operazioni di sorteggio di cui al 
punto A.11 della Sezione A del Regolamento dell’Associazione Distretto 2110 
Sicilia e Malta del Rotary International, hanno composto la Commissione 
di designazione del Governatore 2019-2020, che  in ordine alfabetico, è 
così composta: Giuseppe Caldara (Rotary Club Termini Imerese), 
Massimiliano Conti (Rotary Club Niscemi), Livan Fratini (Rotary Club 
Palermo Est), Giuseppe Genovese (Rotary Club Palermo Mondello), 
Arcangelo Lacagnina (Rotary Club Caltanissetta), Domenico Licata 
(Rotary Club Aragona - Colli Sicani), Marcello Linares (Rotary Club 
Marsala Lilibeo - Isole Egadi), Gaetano Lo Cicero (Rotary Club Palermo 
Nord), Salvatore Lo Curto (Rotary Club Castelvetrano - Valle del Belice), 
Alfred M. Mangion (Rotary Club Malta), Francesco Milazzo (Rotary 
Club Catania), Vincenzo Montalbano Caracci (Rotary Club Mazara del 
Vallo), Girolamo Morisco (Rotary Club Palermo Montepellegrino), 
Giuseppe Raffiotta (Rotary Club Sciacca), Ottavio Sodano (Rotary Club 
Agrigento), Guglielmo Serio (Rotary Club Palermo Est), Ferdinando 
Testoni Blasco (Rotary Club Palermo Sud), Giovanni Vaccaro (Rotary 
Club Sciacca), Antonella Vultaggio (Rotary Club Salemi). La Commissione 
sarà presieduta dal PDG Francesco Milazzo. 
 

La Commissione di designazione del Governatore 2019-2020 si è riunita il 22 
gennaio 2017 a Palermo presso il Mondello Palace Hotel è stato prescelto: 
 

         itÄxÜ|É V|Å|ÇÉ 
                            eÉàtÜçVÄâu VtÄàtÇ|ááxààt 

 

                        Governatore Distrettuale Nominato 

                      DGN 2019/2020 
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VTT (VocationAL TRAINING TEAM) 
Azione per migliorare la sanità materno-
infantile ad OULAD Teima (AGADIR Marocco) 

Con una equipe multidisciplinare di formazione professionale  
 

NuMero riferimento GG1642120 

27 gennaio / 5 febbraio 2017 
 

Di particolare significato è il VTT (Vocational Training Team: squadra di formazione 
professionale) che il Distretto sta realizzando quest’anno per la prima volta. 

I VTT sono gruppi di professionisti che viaggiano in un altro Paese per insegnare ai 
professionisti del posto materie relative al loro campo professionale (o per ottenere 

una ulteriore preparazione nel proprio campo professionale). Le squadre sono 
finanziate dalle sovvenzioni distrettuali e dalle sovvenzioni globali. 

 

ATTIVITA’ PIANIFICATE 

Activitè pour amèlorier la santè des mères et des enfant set comme un outil pour la demostration 

des capacitès d’engager  les Rotariens dans les six domains d’intervention de la foundation du 

Rotary. 

Six Rotariens du D 2110 et un non-Rotarien Sicilien seront à Oulad Teima pour donner formation 

professionelle aux mèdecins et au personnel  de la santé du petit hopital local (45 lits) pour 

amèlorier la santè maternelle et infantile. 

 

BENEFICIARI 

La population des enfants de moins de 5 ans est d’environ 36’’. Sont attendu 847 nouveau nès par 

annèe. Les femmes marièes  en age de procrèer sont environ 7000. 

ATTIVITA’ FINANZIATE 

Squadra di formazione professionale 

 



 

RIFERIMENTI INTERNAZIONALI  

DEL VTT 
 

ACCORDO LEGALE 

JURGEN DE KERPEL (CLUB PRESIDENT)  AGADIR TAGHAZOUT BAY D9010 

FRANCESCO P. SIELI (CLUB PRESIDENT) TRAPANI BIRGI MOZIA  D2110 

 

 
 

 

 

 



 
FINANZIAMENTI  

 

LA MISSIONE È FINANZIATA CON UNA SOVVENZIONE GLOBALE, CHE 

INCLUDE CONTRIBUTI DEL D 2110 + CONTRIBUTO PDG TRISCARI 2013-14,  

D 220 SPAGNA, RC TRAPANI BIRGI MOZIA, MARSALA,  

MAZARA DEL VALLO, SALEMI, PANTELLERIA. 
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PRESIDENTE INTERNAZIONALE 
a.r. 2017/2018 

 
 

 
Ian H.S. Riseley  

Rotary Club di Sandringham 

Victoria, Australia 

Ian Riseley è un commercialista e titolare della Ian Riseley and Co., che si occupa di 

consulenza alle imprese locali e internazionali, con particolare attenzione agli affari 

internazionali. Ha ricevuto il premio AusAID Peacebuilder dal governo australiano nel 

2002 in riconoscimento del suo lavoro a Timor-Leste. Inoltre, Riseley ha ricevuto la 

medaglia dell'Ordine d'Australia nel 2006 per il servizio alla comunità australiana. 

"I governi vedono il Rotary come rappresentante positivo della società civile. 

Dobbiamo collaborare con la società civile per sostenere la pace e la risoluzione dei 

conflitti, così come abbiamo fatto per l'eradicazione della polio", ha affermato Riseley. 

Socio dal 1978, Riseley ha ricoperto vari incarichi nel Rotary: tesoriere, consigliere, 

amministratore, membro del comitato direttivo del Consiglio centrale, membro di task 

force, presidente e membro di commissione e governatore distrettuale. Ex membro 

della campagna di eradicazione della polio del settore privato dell'Australia, Riseley è 

stato insignito del premio della Fondazione Rotary per il servizio per un mondo libero 

dalla polio. Lui e sua moglie, Juliet, sono Amici Paul Harris multipli, Grandi donatori 

e membri della Bequest Society. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

 

 

 

         Palermo, 1 Gennaio 2017  

Carissime Amiche ed Amici,  

scopo del Rotary è quello di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni nostra attività. 

Cosa ci proponiamo:  

♦ Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i Soci per agire nell’interesse generale.  

♦ Improntare l’attività professionale ed imprenditoriale ai principi della più alta rettitudine, nel rispetto 

della dignità di ogni forma di collaborazione, esercitando nella maniera migliore, con l’intento 

prioritario di rendersi utili nei confronti della collettività.  

♦ Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni rotariano secondo l’ideale del servire.  

♦ Promuovere la reciproca comprensione, la cooperazione e la pace ad ogni livello nel mondo, 

mediante la diffusione di relazioni amichevoli fra persone impegnate in diverse attività economiche e 

professionali, accomunate nella volontà di servire.  

 

Tutti i Rotariani impegnati attivamente nella vita professionale mettono in pratica i principi di tale Azione, 

anche coloro i quali non riescono a trovare le parole adatte per definirla.  

Cos’è quindi l’Azione professionale? E’ un principio fondante degli Scopi del Rotary che si concretizza in modi 

diversi:  

♦ Parlando con i Consoci del Club della propria professione e informandosi sulle Loro attività. 

♦  Ponendo le proprie competenze professionali al servizio della collettività.  

♦ Agendo sul piano professionale con la massima integrità, con le parole ma soprattutto con i fatti.  

♦ Aiutando le Nuove Generazioni a realizzare le proprie aspirazioni lavorative.  

♦ Guidando e incoraggiando gli altri nella crescita professionale.  

Tutte queste attività rientrano nell’ambito dell’Azione professionale, elementi quindi che contribuiscono a 

motivare i Soci e che distinguono la nostra associazione dalle altre organizzazioni di volontariato.  

La maggior parte dei Soci si è avvicinata al Rotary grazie al ruolo svolto nel proprio settore professionale o 

imprenditoriale: per usare la terminologia rotariana, grazie alla propria “classifica”. I Soci di ogni Club 

rappresentano uno spaccato della leadership presente sul territorio, garantendo così la pluralità di 

esperienze e prospettive. Le classifiche e l’Azione professionale sono pertanto strettamente correlate: 

proprio come i Rotariani rappresentano le loro professioni nel Rotary, così loro stessi rappresentano il Rotary 

nell’ambito delle loro professioni.  

Essere Rotariani nei fatti significa anche promuovere l’integrità, tramite comportamenti ineccepibili. Ed in 

questo ci supportano due strumenti essenziali: La Prova delle quattro domande e il Codice Deontologico del 
Rotary (un tempo noto come “Dichiarazione degli operatori economici e dei professionisti Rotariani”). 

Ambedue rappresentano una guida per mettere in atto comportamenti etici nell’ambiente di lavoro, nelle 

attività imprenditoriali o professionali e nella vita quotidiana.  

 

Il Codice deontologico del Rotary fa impegnare il Rotariano a:  

♦ Testimoniare il valore fondamentale dell’integrità in ogni circostanza e comportamento.  

♦ Mettere a disposizione del Rotary le proprie qualità ed esperienze professionali.  

♦ Svolgere eticamente ogni attività, sia personale che professionale, promuovendo i più alti principi 

deontologici come esempio per gli altri.  

♦ Essere corretto in tutti i suoi rapporti con gli altri e trattare gli altri con il rispetto dovuto. 

♦  Riconoscere il valore e il rispetto dovuto a tutte le attività che sono utili alla società. 



♦  Utilizzare le sue conoscenze professionali per aiutare i giovani, per dare una risposta ai bisogni degli 

altri e per migliorare la qualità della vita nella sua comunità.  

♦ Rendere merito alla stima generalmente riservata al Rotary e ai Rotariani e non far nulla che possa 

recare danno o discredito al Rotary ed ai Rotariani.  

♦ In qualsiasi relazione professionale o di affari, non sollecitare da Rotariani privilegi o vantaggi che 

non possano essere accordati a chiunque altro.  

La Prova delle quattro domande fu concepita, invece, nel 1932 da Herbert J. Taylor, uomo d’affari e socio del 

Rotary Club Chicago, che ricoprì l’incarico di Presidente del Rotary International nel 1954-55. Avendo avuto il 

compito di salvare un’azienda dalla bancarotta, Taylor sviluppò la prova come un codice etico da osservare in 

tutte le relazioni d’affari. La sopravvivenza dell’azienda che gli era stata affidata è il frutto di questa semplice 

filosofia. Adottata dal Rotary International nel 1934, la Prova delle quattro domande rimane ancora oggi per i 

Rotariani un elemento essenziale per misurare il nostro comportamento etico.  

Ciò che penso, dico o faccio:  

♦ Risponde a verità?  

♦ È giusto per tutti gli interessati?  

♦ Promuoverà la buona volontà e migliori rapporti d’amicizia?  

♦ Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?  
 

Ogni rapporto di lavoro deve rappresentare un’occasione per incoraggiare il comportamento etico. I 

Rotariani con la promozione di elevati standard etici sul lavoro devono far leva sulla loro posizione nel 

mondo imprenditoriale e professionale per promuovere, con l’esempio, i medesimi valori tra i dipendenti ed 

i collaboratori, nei rapporti con i clienti, i fornitori, i partner aziendali e nella comunità in generale.  

Il nome Rotary deriva dalla consuetudine iniziale di riunirsi a rotazione presso le varie sedi di lavoro dei Soci: 

Una tradizione che andrebbe rivisitata per consentire ai Rotariani di presentarsi e di presentare il proprio 

ambiente professionale agli altri Soci del Club.  

Una formula “antica” ma certamente fondamentale per conoscere e conoscersi … ripensiamoci.  

Un caro abbraccio per Voi tutti con il rinnovato augurio di un nuovo anno sereno! 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

♦ 12 febbraio 2017  TeaTime – Turi Toscano: il Poeta della Salina Ettore con relatore 
Marco Scalabrino, presso la Casa del Salinaro della Salina Ettore ; 
 

♦ 23 febbraio 2017  Rotary Day – Esposizione Bandiera Comune di  Paceco; 
 

♦ 23 febbraio 2017  Rotary Day –“Cyberbullismo” presso Scuola “E.Pacelli” Paceco; 
 

♦ 23 febbraio 2017 Rotary Day – Incontro  con  cena  con  i piccoli Ospiti dell’Istituto 
“S. Antonio da Padova” 
 

♦ 25 febbraio 2017 Conclusione Progetto Distrettuale “Espiazione dell’Arte” 
presso Mulino delle Saline Infersa; 
 

♦ 25 febbraio 2017  Concerto Mediterraneo “Peace Synphony” Trapani; 
 

 
 

 
 

 

 

 


