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Presidente Dorotea Messina 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

 

         Trapani, 10 febbraio 2018 

Carissimi Amici, 
 
Febbraio è il mese della Pace e della prevenzione e risoluzione dei conflitti; in quest’ottica abbiamo 

dato inizio al progetto “Una mano tesa ai giovani migranti”. 

Assisteremo questi giovani, presenti nelle case di accoglienza della nostra città ,offrendo loro la 

nostra opera professionale ed un po’ del nostro tempo. Ci sono state richieste attività medico-

sanitarie ed attività didattiche; prontamente ci siamo attivati nell’erogare visite mediche 
specialistiche (dermatologiche, chirurgiche, pediatriche, gastroenterologiche, etc.). Rivolgo per ciò 

un sentito ringraziamento alle Amiche ed Amici Rotariani che mi hanno collaborato e che mi 

collaboreranno. Abbiamo anche donato materiale medico e sanitario ed abbiamo avuto modo di 

costatare la sofferenza ed il bisogno di questi giovani.  

L’attività didattica consiste nel conferire un valido supporto nel doposcuola, nel dare ausilio in ciò 

che riguarda la conoscenza della nostra lingua italiana, e non di meno, della nostra città che li 

accoglie e li include nel suo contesto al meglio delle proprie potenzialità. Abbiamo donato materiale 

didattico e ringrazio per questa attività le Amiche Rotariane e le consorti degli Amici Rotariani che 

con grande slancio e fare materno assistono questi ragazzi contribuendo a far trascorrere loro 

qualche ora serena. 

Devo dire che questo servizio Rotariano ci sta molto arricchendo nell’animo, donare fa bene al 
cuore.  

Sarà pure una goccia nel mare, ma il mare è fatto di gocce. 

Buon Rotary! 

                              La Presidente 

                                 Dana Messina 
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PROGETTO 

“UNA MANO TESA AI GIOVANI MIGRANTI” 

30 gennaio 2018 
Trapani 

 

Prosegue l’azione professionale pro minori migranti:  
parte l’iniziativa nel nostro club 

 

 
 

 
Parte anche nel nostro club l’Azione Professionale in favore di “Madri e Figli 
Migranti”, partecipando al Progetto dei tredici governatori italiani, i cui risultati 
verranno presentati a Taranto, il 27 e 28 aprile 2018, con un filmato ed un 
opuscolo nel corso della Conferenza presidenziale, alla presenza di Ian Riseley.  
Il progetto coinvolge tutti i club interessati ad essere vicini a chi viene da noi, per 
un tempo più o meno lungo, in cerca di un futuro più roseo. I giovani potrebbero 
richiedere delle prestazioni professionali volontarie (delle quali non hanno diritto 
dalle Istituzioni) e potrebbero essere invitati nelle aziende o negli studi dei 
rotariani, per conoscere meglio le varie attività lavorative.  
L’assessorato regionale alla Salute, grazie alla disponibilità del dr. Francesco 
Bongiorno, health and immigration advisor, ha apprezzato con favore la nostra 
azione di servizio.  
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ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 
14/20 gennaio 2018 

Manchester Grand Hyatt - San Diego (California –USA) 

 

 

" vi chiedo di essere l'ispirazione per i vostri paesi e le vostre 
comunità e agire insieme per creare un cambiamento duraturo." 

 



 

 

DISCORSO SUL TEMA DEL PRESIDENTE ELETTO DEL RI  
ALL’ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 2018  

Barry Rassin  14 gennaio 2018 
 

Buonasera a tutti! Come state stasera? Non vi sento. Tutto bene? Contenti di essere qui? È 
davvero bello vedervi tutti qui, finalmente insieme, e darvi il benvenuto all’Assemblea 
Internazionale 2018 del Rotary……………….. 
Tutto il giorno ieri e anche oggi, voi siete arrivati, da ogni angolo del mondo Rotary e adesso, 
siete qui, pronti a fare la vostra parte.  Siamo qui questa sera per cominciare il viaggio insieme, 
un percorso che non avremmo potuto immaginare appena sei mesi fa. Il primo luglio di 
quest’anno rotariano, voi ed io e tutti nel Rotary pensavamo che qualcun’altro sarebbe stato 
qui questa sera. Il Presidente eletto Sam era un mio amico, un eroe per i Rotariani dell’Africa, 
qualcuno il cui brillante sorriso e spirito gentile erano noti e ammirati da tante persone. Lui 
diceva di essere un incorreggibile ottimista; uno che nonostante avesse visto spesso il lato 
oscuro dell’umanità, non aveva mai smesso di credere nella bontà del mondo e nella forza del 
Rotary per illuminare la strada. Mentre portiamo avanti il lavoro di Sam, noi portiamo avanti 
anche le lezioni che tutti noi abbiamo appreso in questi ultimi mesi: Il lavoro del Rotary non 
comincia o finisce con ognuno di noi; La responsabilità che ci è stata affidata è quella di fare 
leva sul lavoro di coloro che ci hanno preceduti, e costruire una base forte, per il lavoro che 
deve ancora essere realizzato; Servire nel modo più efficace ed efficiente possibile; Mantenere 
trasparente e responsabile il lavoro che svolgiamo; Cambiare il maggior numero possibile di 
vite, in meglio, e in modo più significativo e duraturo;  Assicurare che il Rotary possa 
continuare a fornire la migliore esperienza ai suoi soci: che possa continuare a crescere e ad 
essere utile per il mondo, non solo quest’anno e l’anno prossimo, ma ben oltre il nostro tempo 
nel Rotary e anche oltre il nostro tempo sulla terra. Questi sono i compiti che ci sono stati 
affidati, come leader del Rotary.  Queste sono le idee che hanno ispirato la nostra nuova 
visione, che descrive il Rotary che desideriamo aiutare a creare. Crediamo in un mondo dove 
tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in 
quelle lontane, in ognuno di noi.   

Nel Rotary, insieme possiamo unire: perché sappiamo che siamo molto più forti insieme di 
quanto potremmo mai esserlo da soli. Insieme possiamo agire: perché non siamo dei sognatori 
nel Rotary, ma persone del fare. Noi ci impegniamo per creare cambiamenti duraturi; 
cambiamenti nel bene, cambiamenti che durano oltre il termine del nostro coinvolgimento. 
Cambiamenti in tutto il mondo, e nelle nostre comunità, raggiungendo coloro che non 
incontreremo mai di persona, e coloro che sono più vicini ai nostri cuori. E cambiamenti in noi 
stessi; forse quelli più importanti di tutti.   Madre Teresa ha dichiarato che, se desideri vedere il 
cambiamento nel mondo, devi andare a casa e amare la tua famiglia. Perché cambiare il mondo 
comincia dal cambiamento in noi stessi, partendo da dentro verso l’esterno. Una lezione da 
prendere a cuore, nel prenderci cura della nostra organizzazione. Il nostro effettivo è rimasto a 
circa 1,2 milioni di soci per gli ultimi 20 anni. Noi non stiamo crescendo e il nostro effettivo sta 
invecchiando. Abbiamo troppi club che non hanno le competenze o la motivazione per avere un 
impatto: club che non hanno neanche idea di cosa stiamo facendo  

a livello globale, club che non conoscono i nostri programmi o la nostra Fondazione, e non 
sanno neanche come farsi coinvolgere.  Siamo un’organizzazione di soci, e se vogliamo essere in 
grado di servire, se vogliamo conseguire i nostri obiettivi, dobbiamo prenderci cura dei nostri 
soci. Non è vostro compito risolvere ogni problema, in tutti i vostri club, da soli. Non è per 



 

 

questo che siete qui. Siete qui per ispirare i presidenti di club e i Rotariani dei vostri distretti, a 
desiderare il cambiamento. A desiderare di fare di più. A desiderare di raggiungere il loro 
potenziale. Il vostro compito è motivarli ed aiutarli a trovare il modo per farlo. Per me, nato 
nelle Bahamas, il mare è sempre stato qualcosa di speciale. Rappresenta la distanza e la 
connessione. Mi metto sulla riva, nella mia isola, e a migliaia di miglia da me, qualcuno sta sulla 
sua riva. Le nostre terre, le nostre nazioni e le nostre lingue possono essere differenti, ma il 
mare è lo stesso. E quel senso di connessione, quel senso di ispirazione, quel senso di 
appartenenza per qualcosa che sembra irraggiungibile, ma è molto più vicino di quanto 
crediamo— Vi chiedo di ispirare i soci nei vostri club, e tutti i Rotariani, a desiderare qualcosa 
di più grande, di motivarli a fare di più, a migliorarsi, a creare qualcosa che duri ben oltre la 
nostra vita individuale. Come diceva Antoine du Saint-Exupéry: “Se vuoi costruire una nave, 
non radunare uomini solo per raccogliere il legno e distribuire compiti, ma insegna loro la 
nostalgia del mare ampio e infinito.  

Il vostro lavoro non è di costruire una barca, ma creare un mondo migliore. E se volete creare 
un mondo migliore, dovete risvegliare gli animi dei Rotariani, ottenendo il massimo dalle loro 
abilità, dal loro potenziale, risvegliando il desiderio in ognuno di noi. Se volete costruire un 
mondo migliore, non cominciate pianificando progetti, o valutando i compiti.  Cominciate con 
l’ispirazione.  Cominciate risvegliando negli animi dei Rotariani il desiderio per un mondo 
migliore, con la consapevolezza che loro possono crearlo. Cominciate stasera, insieme, in questa 
sede, con il nostro tema per il 2018/2019: Siate di ispirazione. Vi chiederò di lasciarvi ispirare 
dal nostro motto, Servire al di sopra di ogni interesse personale e ispirare gli altri all’azione 
attraverso il Rotary. Vi chiederò di ispirare con le vostre parole e con le vostre azioni: facendo 
adesso ciò che è necessario, per edificare un Rotary più forte in futuro; di lasciarlo più forte di 
quello che era quando siamo arrivati. Se vi state chiedendo come fare per ispirare gli altri, 
vorrei consigliarvi di ricordare quattro elementi per farlo: dovete mostrare il vostro amore e la 
vostra empatia ai Rotariani e ai club e alle comunità che noi serviamo.  

 

Dovete mostrare il vostro entusiasmo per il Rotary e per cambiare il mondo al punto di 
renderlo contagioso. Dovete essere gli agenti del cambiamento, con l’audacia di fare sempre di 
più. E dovete guidare dando l’esempio mostrando ai Rotariani cosa fare piuttosto che dire loro 
cosa fare. Desidero che Siate di ispirazione come Rotary nelle comunità, attraverso progetti che 
hanno un impatto trasformativo, prendendo il tempo necessario per ricercare le esigenze reali, 
per coinvolgere tutti i partecipanti, per pianificare e per organizzare partnership. Per creare 
un’organizzazione più forte, dobbiamo fare di meglio per far sapere chi siamo e cosa facciamo: 



 

 

facendo leva sui social media, per trasmettere il nostro messaggio nei canali della 
comunicazione appropriati. Dobbiamo impegnarci per ispirare le giovani generazioni: 
edificando Rotaract come forza vitale nell’ambito della nostra organizzazione e fornendo ai 
nostri club metodi migliori per aiutare i soci a sviluppare le loro competenze e  leadership. I 
club ispirati sono i club che si spingono in avanti. Dobbiamo eliminare gli ostacoli esistenti 
facilitando la creazione di nuovi club che rispondono alle esigenze presenti, Rotary club per 
Rotaractiani, e per tutti i Rotariani, che adesso hanno la flessibilità di fare service nel modo più 
opportuno per loro. Ognuno di noi ha la sua ispirazione in Rotary—ciò che ci entusiasma, che 
ci spinge avanti.  Per molti di noi quella ispirazione è stata l’opera che ci ha uniti tutti nel 
Rotary, per oltre trent’anni: il nostro impegno per eradicare la polio. Questo è davvero un 
momento entusiasmante per l’eradicazione della polio, un punto in cui ogni nuovo caso di polio 
potrebbe essere l’ultimo. Trent’anni fa, il poliovirus selvaggio paralizzava circa 350.000 
persone, quasi tutti bambini, ogni anno. Quattro anni fa, la polio ha paralizzato 359 bambini.  
Tre anni fa, i bambini paralizzati erano 74.  Due anni fa, 37 bambini. L’anno scorso,  21.  
Finora, nel 2018, la polio non ha paralizzato nessun bambino. Quel numero che serve a 
misurare i nostri progressi, anno dopo anno, da tanto tempo, è a zero.  

Ci auguriamo che rimanga proprio così. A prescindere da quando registreremo l’ultimo caso, 
(quest’anno, l’anno scorso, oppure lo abbiamo già raggiunto) questo non significa che il nostro 
lavoro è finito. È fondamentale far comprendere questo ad ogni Rotariano. La polio non sarà 
eradicata fino a quando la commissione addetta alla certificazione ufficiale non avrà dichiarato 
che la malattia è stata eradicata, ossia quando non sarà più rilevato il poliovirus in un fiume, in 
una fogna, in un bambino paralizzato, per almeno tre anni.  Fino ad allora, dobbiamo 
continuare ad impegnarci come facciamo adesso.  Dobbiamo continuare a immunizzare i 
bambini, 450 milioni ogni anno. Dobbiamo mantenere i livelli di sorveglianza, controllare le 
comunità per rilevare bambini paralizzati, controllare le fonti d’acqua per il virus e continuare 
a finanziare i laboratori, lo staff e l’infrastruttura che abbiamo adesso. Se interrompiamo il 
nostro lavoro, se abbassiamo il livello numerico delle immunizzazioni, se distogliamo lo sguardo 
dai posti in cui potrebbe nascondersi  il virus, rischiamo di perdere tutto. Ecco perché 
dobbiamo continuare a raccogliere i fondi che abbiamo promesso di impiegare, per arrivare 
alla fine dell’impresa.  La fine della polio vuol dire la fine di una malattia, e segnerà l’inizio di 
un nuovo capitolo per il Rotary. Un capitolo nel quale la sostenibilità del nostro service sarà in 
primo piano in tutto ciò che facciamo. La sostenibilità è diventata la parola chiave nel Rotary. 
Vogliamo che il bene che facciamo duri nel tempo. Vogliamo rendere il mondo un posto 
migliore, non solo qui, non solo per noi, ma dappertutto, per tutti, per le generazioni future. 
 
Se intendiamo davvero fare questo, se ci interessa veramente l’aspetto che avrà il mondo in 
dieci, venti, cinquanta o cento anni da oggi, ebbene, dobbiamo riconoscere alcune delle dure 
realtà sullo stato attuale del nostro mondo. Inquinamento, degrado ambientale e cambiamento 
climatico stanno avendo un continuo impatto in ognuna delle nostre sei aree d’intervento. 
L’inquinamento ambientale di oggi causa 1,7 milioni di decessi di bambini ogni anno. Quattro 
miliardi  di persone adesso vivono con carenze idriche per almeno un mese all’anno e quel 
numero continuerà ad aumentare, con il surriscaldamento del pianeta. Io vivo in un Paese dove 
l’ottanta per cento del territorio è a un metro dal livello del mare. Secondo le attuali previsioni, 
avremo un aumento del livello del mare di due metri entro l’anno 2100. Ciò significa che il mio 
Paese scomparirà entro cinquanta anni. La maggior parte delle isole dei Caraibi e le città sulla 
costa e nelle aree basse di tutto il mondo. Siate di ispirazione quindi; lo chiedo a tutti voi, per 
aiutare il Rotary a passare dalla reazione all’azione, a dare una dura occhiata alle questioni 
ambientali che incidono sulla salute e il benessere in tutto il mondo, e di fare tutto ciò che 
possiamo per aiutare.  Il service davvero sostenibile deve veramente esaminare tutto ciò che 
facciamo nell’ambito di un sistema più ampio, a livello globale. Significa aiutare a creare 



 

 

comunità più forti, e più resilienti ai cambiamenti che ci aspettano.  Significa fare tutto ciò che 
possiamo per assicurare che il bene che facciamo oggi porti ancora a migliorare vite domani e 
ben oltre.  
 
Vi chiedo quindi: Siate di ispirazione, perché questo possa realizzarsi. Siate di ispirazione, per i 
vostri club e distretti. Mostrate loro ciò che possiamo fare in Rotary, cosa possiamo essere. 
Siate di ispirazione, per i vostri Paesi e le vostre comunità, unendovi e agendo insieme, per 
creare cambiamenti duraturi.  
 Siate di ispirazione, e insieme possiamo ispirare, e ispireremo, il mondo intero. Grazie.    
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San Diego 14 - 19 gennaio 2018, Assemblea internazionale. Sei giorni. Sei giorni intensi, emozionanti, 

coinvolgenti. Sei giorni scanditi da un rigoroso programma di sessioni plenarie e di gruppi di lavoro che hanno 

impegnato me e Maria Teresa, ognuno nei rispettivi ruoli, con interessanti incontri e scambi di esperienze ed 

opinioni. Si è parlato di tutto, dalla progettualità agli obiettivi, dalla Fondazione al progetto Polioplus, dalla 

leadership alle nuove generazioni. Sei giorni importanti ed indimenticabili nella vita di un rotariano. 

Esperienza umana straordinaria, esperienza rotariana fondamentale per affrontare un anno di servizio da 

governatore distrettuale. Sei giorni durante i quali ci si rende conto di ciò che è veramente il Rotary: la 

grandezza, l’internazionalità, la formidabile capacità progettuale, la straordinaria capacità di unire il mondo. 

Paul Harris ha dichiarato: “Il Rotary è un microcosmo di un mondo in pace, un modello che le nazioni faranno 
bene a seguire” e San Diego è la testimonianza vera e concreta di questa affermazione. Lavorare insieme per 
ispirare a realizzare Ogni angolo del mondo è rappresentato e l’amicizia, l’empatia e la cordialità sono i 
sentimenti che uniscono tutti. Non esistono confini, non ci sono pregiudizi, non ci sono tensioni ma solo il 

desiderio di “lavorare insieme nelle comunità per ispirare, trasformare, connettere e celebrare ciò che è 

possibile realizzare” e per “cambiare il maggior numero possibile di vite, in meglio, e in modo più significativo 
e duraturo” come ha affermato Barry Rassin, Presidente internazionale 2018 - 2019, lanciando la campagna 

“Pronti ad agire” e sottolineando il potente messaggio della nuova visione del Rotary: “Crediamo in un 
mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in 

quelle lontane, in ognuno di noi”. Dobbiamo desiderare un mondo migliore “Se volete costruire un mondo 
migliore - ha detto ancora Barry Rassin - cominciate risvegliando negli animi dei Rotariani il desiderio per un 

mondo migliore, con la consapevolezza che loro possono crearlo” e ha chiesto di lasciarci ispirare dal nostro 

motto, Servire al di sopra di ogni interesse personale e ispirare gli altri all’azione attraverso il Rotary. 
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ELEZIONE GOVERNATORE  2020/2021 
26 gennaio 2018 

Segreteria Distrettuale Rotary D2110 
 

  
 

DGN ALFIO DI COSTA 
 

La commissione, riunitasi presso la Segreteria Distrettuale, ha eletto 

all'unanimità come Governatore del distretto 2110 per l'anno rotariano 2020/21 

Alfio di Costa, Socio del R.C. Nicosia di Sicilia. Un uomo che incarna 

perfettamente i valori rotariani di amicizia ed altruismo, padre amorevole e 

stimato professionista. Alfio, nato a Prato, è ingegnere (laureato a Catania). 

Sposato con Ina e padre di due splendide ragazze Ludovica e Doriana. 
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Incontro straordinario di formazione  

per nuovi soci 
3 marzo 2018 

Hotel San Michele Caltanissetta 
 

 

 

Sabato 3 marzo, presso l’hotel San Michele di Caltanissetta, si terrà un 
incontro di formazione dedicato ai nuovi soci ed ai soci con affiliazione 

pari o inferiore a 5 anni. Si tratta di una iniziativa, fortemente voluta dal 

Governatore John de Giorgio, che ha lo scopo di presentare ai nuovi 

affiliati da 5 anni o meno, i fondamenti del Rotary e le tematiche di 

principale interesse, nonché di fornire informazioni utili. La formazione 

rivolta ai neo - rotariani, dirigenti del futuro, è un elemento essenziale per 

stimolare il senso di appartenenza alla nostra associazione, migliorare 

l’attitudine al servizio, favorire la conoscenza e le relazioni amichevoli tra i 
Club. Il Distretto, sensibile a queste tematiche, si pone come risorsa 

fruibile per tutti coloro che sono entrati a far parte del mondo rotariano di 

recente ed auspica una numerosa partecipazione all’evento di 
“orientamento per nuovi soci“, che avrà uno spazio dedicato anche al 
confronto diretto. È importante che il Club siano parte attiva nel processo 

di individuazione dei neo -affiliati e ne stimolino l’adesione all’incontro, in 
modo da potere sfruttare questa importante occasione di 

approfondimento e di confronto sui temi del Rotary. 
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R.Y.L.A. 2018 

Rotary Youth Leadership awards 

19/23 Marzo 2018 
Malta 

 
 

Il R.Y.L.A. forma i futuri leader 
Il R.Y.L.A. quest’anno si svolgerà a Malta nei giorni dal 19 al 23 del mese di marzo 

2018 e avrà un taglio diverso rispetto agli anni precedenti.  Il tema sarà “Leadership 
e Motivazione”. L’evento sarà gestito sia in italiano che in inglese, con traduzione. Il 
R.Y.L.A. è un corso di formazione che si prefigge di rafforzare, nei giovani dai 18 ai 

30 anni, i valori fondamentali del Rotary: il servire, l’amicizia, la diversità, l’integrità 
e la leadership, da non intendersi come supremazia bensì come il saper essere guida 

autorevole e non autoritaria. Inoltre dà la possibilità al Rotary di formare giovani 

leader che potranno poi esercitare la propria leadership nei settori di studio o di 

lavoro e all’interno dei loro territori. E’ il caso di ricordare che la sponsorizzazione di 
un giovane per la partecipazione ai lavori del R.Y.L.A., in quanto inserita fra le 

Azione nei confronti delle Nuove Generazioni, consente ai club Rotary di poter 

accedere all’attestato del Presidente Internazionale. Al R.Y.L.A., per volontà e 
sensibilità del governatore John, anche quest’anno potranno partecipare, oltre ai 

rotaractiani, pure giovani non rotaractiani appartenenti a famiglie  

non agiate, in modo da offrire una chance a ragazzi meno fortunati che, altrimenti, 

difficilmente potrebbero permettersi un’esperienza formativa così interessante. Il 
R.Y.L.A. è un evento “strategico” per tutto quanto il Rotary, perché è indirizzato ai 
giovani, alle nuove generazioni sulle cui gambe è destinato, in futuro, a camminare 

il nostro Rotary 
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PRESIDENTIAL PEACEBUILDING CONFERENCES 2018 
Tutela della Madre e del Minore Migrante 

27/29 aprile 2018 
Ex Convento San Francesco/Castello Aragonese - Taranto 
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APPUNTAMENTI FUTURI 
 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2018 
 

 
 

Seminario formazione squadra distrettuale 2018-2019  

(DGE Giombattista Sallemi)  

24 febbraio 2018 Enna Bassa (EN) Federico II Palace Hotel  
 

Seminario di istruzione dei presidenti eletti (S.I.P.E.) 2018-2019 
(DGE Giombattista Sallemi)  
09-11 marzo 2018 Enna Bassa (EN) Federico II Palace Hotel  
 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  

19-23 marzo 2018 - Malta  
 

Rotary Global Tree Planting  

22 aprile 2018 – Distretto 2110  
 

Conferenza presidenziale : Madre e Figli Migranti 

27-28 aprile – Ex Convento San Francesco/Castello Aragonese 

Taranto (Italy) 
 

41° Assemblea distrettuale (DGE Giombattista Sallemi)  
19 maggio 2018 - Atahotel Naxos Beach – Giardini Naxos (ME) 
 

40° Congresso distrettuale  

15-17 giugno 2018 – Malta, Intercontinental Hotel  
 

Congresso del Rotary International  

24-27 giugno 2018 – Metro Convention Toronto Center   

Toronto (Canada) 
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XL Congresso Distrettuale  
15/17 giugno 2018 

Westin Dragonara Resort – St. Julian’s Malta 
 

Il 40° congresso distrettuale al Westin Dragonara Resort 
Il 40° congresso del Distretto Rotary 2110 Sicilia - Malta, presieduto dal governatore John de 
Giorgio, si terrà a Malta presso il Westin Dragonara Resort, a St. Julian’s, dal 15 al 17 giugno. 
Sponsor principali del congresso sono Malta Tourism Authority e Sicilia Outlet Village. Di 
seguito il programma provvisorio e nelle pagine seguenti orari dei voli e dei traghetti. 

 

Programma provvisorio 
 

Venerdi 15 giugno 2018 
Ore 15:00 

Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti Verifica dei poteri 
e consegna credenziali ai delegati votanti 

Westin Dragonara Hotel 
Ore 17:30  

Sessione amministrativa Westin Dragonara Hotel 
Ore 20:30  

Cena di benvenuto 
Reef Club Beach Club Westin Dragonara Hotel 

 

Sabato 16 giugno 2018 
Ore 09:00  

Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti  
Westin Dragonara Hotel 

Ore 10:00 
Apertura dei lavori Saluti alle bandiere - Inni Sfilata dei labari dei 

Club del Distretto 2110 R. I. Indirizzi di saluto 
Ore 10:30  

Allocuzione del Rappresentante del Presidente Internazionale 
Ore 10:50 

Relazione sullo stato del Distretto John de Giorgio, Governatore 
Distretto 2110, 2017/18 

Ore 11:15  
Altri discorsi 

Ore 13:00  
Colazione di lavoro 

Ore 15:00  



 

 

Lavori pomeridiani 
Ore 17:30  

Chiusura dei lavori 
Ore 19:30  

Concerto Mediterranean Conference Centre 
Ore 21:00  

Cena di  gala 
Sala dei Cavalieri Ospedale dei Cavalieri Malta 

 
Domenica 17 giugno 2018 

Ore 08:30  
Santa Messa Westin Dragonara Hotel 

Ore 10:00  
Inizio dei lavori Westin Dragonara Hotel 

Ore 10:10  
Vari interventi 

Ore 12:15  
Proclamazione del DG 2020-2021   

Ore 12:25  
Intervento conclusivo del Rappresentante del  

Presidente Internazionale   
Ore 12:35 

Passaggio del collare  John de Giorgio, Governatore 2017/18 Titta 
Sallemi, Governatore Eletto 2018/19 

Ore 13:00  
Buffet dell’arrivederci Westin Dragonara Hotel  

Ore 15:30  
Visita opzionale alla Cattedrale di San Giovanni ed  

ai quadri di Caravaggio Valletta 
 

   
 

 



 

 

 
 

Questo il prospetto degli orari dei voli da Palermo e dei traghetti  
da Pozzallo di venerdì 15 giugno. 

 
 

   Da       A      Volo   P   A 
Pozzallo -  Malta  Virtu Ferries   VR111  09:15 11:00 
Palermo -   Malta  Air Malta   KM663  14:35 15:25 
Pozzallo -  Malta  Virtu Ferries   VR801  19:30 21:15 
 
Questo il prospetto degli orari dei voli per Palermo e dei traghetti per Pozzallo di 

domenica 17 giugno. 
 

Da       A      Volo   P   A 
Malta - Pozzallo   Virtu Ferries   VR100  06:30 08:15 
Malta - Pozzallo   Virtu Ferries   VR110  16:00 17:45 
Malta - Palermo   Air Malta   KM662  23:25 23:55 
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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 febbraio 2018 
 

“PIU’ FORMAZIONE ROTARIANA E PROGETTI PER LA COMUNITA’”  
 

È interessante osservare il ciclo dell’anno rotariano con i presidenti che iniziano il loro percorso, con 
le loro squadre e le loro idee, e poi, nonostante lo sconvolgimento del periodo estivo, passano alla 

raccolta di fondi ed infine al lavoro per realizzare i loro progetti. Siamo ora in una fase in cui molti di 

questi progetti hanno iniziato a prendere forma, alcuni sono già conclusi, mentre, naturalmente, i 

progetti storici pluriennali continuano in parallelo. Di conseguenza l’attenzione per le visite dei Club 

nella prima metà dell’anno si è spostata sulle inaugurazioni dei progetti. Questo è un periodo di 
grande soddisfazione data la mia forte convinzione nella missione di servizio del Rotary. Tutto ciò è 

stato intrapreso mantenendo l’aspetto dell’amicizia del Rotary che è estremamente importante. 

Allo stesso tempo la continuità, rappresentata dalla ruota del Rotary che è stata così fondamentale 

per il successo dell’organizzazione, prosegue mentre il prossimo gruppo di dirigenti di Distretto e 
Club completa la propria formazione e preparazione. Abbiamo anche una serie di eventi imminenti 

interessanti. Nel tentativo di migliorare la formazione a nuovi e futuri membri, organizzeremo uno 

straordinario evento la mattina del 3 marzo a Caltanissetta su temi quali i valori e gli obiettivi del 

Rotary, la struttura dell’organizzazione, i fondamenti del Rotary come servizio, idee progettuali e 
opportunità di finanziamento, comunicazione. Vorrei sollecitare tutti voi che di solito non 

partecipate a molte conferenze distrettuali a farlo e mi aspetto che i dirigenti dei Club incoraggino la 

partecipazione dei membri e dei potenziali soci.  Il 23 febbraio segna la Giornata mondiale del 

Rotary e questa dovrebbe essere un’occasione per tutti i club per mostrare il lavoro del Rotary nella 

loro comunità aiutando così a far crescere una maggiore consapevolezza del Rotary, che è uno dei 

nostri obiettivi strategici e requisito per un Club per ottenere la citazione presidenziale. Il RYLA che 

si terrà a Malta tra il 19 e il 23 marzo è molto ben supportato con 54 partecipanti e con un 

programma molto interessante incentrato sulla leadership e sulla formazione con eccellenti relatori 

tra cui il prof. Domenico Bodega che ha entusiasmato i rotariani all’ultimo ECR del distretto tenutosi 
lo scorso ottobre.  La nostra zona è anche orgogliosa di ospitare una delle sei conferenze 

presidenziali per la pace che si tengono in tutto il mondo. La conferenza, con tema “La salute 
materna e infantile”, si svolgerà a Taranto tra il 27 e il 29 aprile e vedrà la partecipazione del 

Presidente del Rotary International, Ian Riseley, nonché dei rotariani di tutta Europa. 

________________________________________________ 
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Il 22 aprile vede l’inaugurazione dei progetti di piantumazione di alberi che i nostri club hanno 

accolto con tanto entusiasmo. Raccomando ad ogni club che organizzi un evento in quel giorno per 

lanciare il progetto e farlo conoscere alla propria comunità allo scopo di ottenere visibilità per il 

Rotary.  Stiamo anche lavorando intensamente per concludere gli accordi per il 40 ° Congresso 

distrettuale che si terrà a Malta, presso il Westin Dragonara Resort , a St Julian’s, dal 15 e il 17 
giugno. Vorrei farvi conoscere altri due eventi significativi si sono verificati a gennaio: la 

presentazione del nostro PDG e direttore del Consiglio Centrale entrante, Francesco Arezzo di 

Trifiletti con la signora Anna, all’Assemblea internazionale del Rotary a San Diego e l’ingresso di Sue 
Simons, prima socia donna, al Rotary Club Malta. Mentre sta accadendo tutto questo, vi esorto a 

rafforzare ulteriormente i vostri Club. La natura del Rotary è tale che dobbiamo alimentarla 

costantemente con un nuovo flusso di membri e contestualmente addestrare e motivare i membri 

esistenti a lavorare ulteriormente a favore degli ideali della nostra organizzazione.            

Buon Rotary.                                            

 

 

                

 

          John  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

  23 febbraio 2018  Rotary Day 
                                           

 

 


