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Presidente Annamaria Cipponeri 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 febbraio  2019 

Carissimi Amici, 
 

Il Rotary International dedica il mese di febbraio alla “comprensione 

mondiale” e celebra, la giornata anniversario del 23 febbraio che ricorda 
la nascita del R.I. avvenuta a Chicago nel 1905, come “giornata della pace”, 
attenzionando i temi della “prevenzione e risoluzione dei conflitti”. È  
necessario promuovere l’armonia con il prossimo e creare amicizie che 
trascendono le divisioni di nazionalità, di politica, di religione e di cultura.   

Nessuno si deve sentire isolato ed autorizzato a calpestare la dignità 
e i diritti degli altri. Occorre accettare in pieno che la comprensione e la 
buona volontà prendano il posto della paura e dell’odio.  

Il nostro Club, affronterà nella ricorrenza, un tema molto attuale, 
insieme ad altri Club Service del territorio (RC Trapani, RC TP Erice, Kiwanis 
Trapani e Lions Trapani) un incontro su “Cyberbullismo ed hate speech : Il 
lato oscuro di Internet”  interagendo con le scolaresche trapanesi. 

A risentirci a marzo, che sarà il mese dedicato all’acqua e alle 
strutture igienicosanitarie. 
 

Con sincere affetto 

 

Annamaria 
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CONVIVIALE 
ROTARY FOUNDATION:  

contribuzione, iniziative e sovvenzione dei progetti 
11 gennaio 2019 

Villa Immacolatella – Pietretagliate 
 

 
 

      



 

 

   
 

 
 
 



 

 

 
 

Anniversario  
del ROTARY Trapani Birgi Mozia 

11 gennaio 2005-11 gennaio 2019 
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Progetto “Spreco alimentare” 
15 gennaio 2019 

Istituto “Eugenio Pertini” Trapani 
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CONVIVIALE 
STRESSOR, STRESS, Biomolecole e salute  

Nella società globale del cambiamento 
25 gennaio 2019 

Biblioteca Fardelliana - Trapani 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Rotary International Assembly 

13/19 gennaio 2019 
Manchester Grand Hyatt -  San Diego  

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 



 

 

Il Presidente del RI 2019/2020 annuncia il suo tema presidenziale 

Il Presidente eletto del Rotary Mark Daniel Maloney ha delineato la sua visione 
per costruire un Rotary più forte invitando i leader ad approfondire le connessioni 
dei club con le loro comunità e ad accogliere modelli di club innovativi che 
consentiranno al Rotary di crescere e fare ancora più bene nel mondo. Maloney, 
socio del Rotary Club di Decatur, Alabama, USA, ha svelato il suo tema 
presidenziale 2019/2020, Il Rotary connette il mondo, ai governatori in arrivo 
all'evento annuale di formazione del Rotary, l'Assemblea internazionale, a San 
Diego, California, USA. “L'enfasi principale è di far crescere il Rotary, per 
aumentare il nostro service; per accrescere l'impatto dei nostri progetti; ma, cosa 
più importante, aumentare il numero dei nostri soci in modo da poter realizzare di 
più”, ha dichiarato Maloney. Maloney crede che le connessioni siano al centro 
dell'esperienza del Rotary. "(Il Rotary) ci consente di connetterci gli uni con gli 
altri, in modi profondi e significativi, attraverso le nostre differenze", ha detto 
Maloney. "Ci connette con persone che altrimenti non avremmo mai incontrato, 
che sono più simili a noi di quanto pensiamo. Ci connette con le nostre comunità, 
con le opportunità professionali e con le persone che hanno bisogno del nostro 
aiuto". Maloney, inoltre, chiede a ogni club Rotary e Rotaract di identificare 
segmenti della comunità non ancora rappresentati nel loro club creando una 
commissione per l'effettivo con una compagine diversificata.   "Attraverso il 
Rotary, riusciamo a creare connessioni con le incredibili diversità dell'umanità su 
una base davvero unica, creando legami profondi e duraturi nel perseguimento di 
un obiettivo comune", ha aggiunto. "In questo mondo sempre più diviso, il Rotary 
ci unisce tutti quanti". Maloney ha esortato i leader ad accogliere i cambiamenti 
nel Rotary che renderebbero più facile per i professionisti impegnati e per le 
persone con molti obblighi familiari a ricoprire ruoli di leadership. "Abbiamo 
bisogno di promuovere una cultura in cui il Rotary non sia in concorrenza con la 
famiglia, ma piuttosto momenti di integrazione", ha affermato Maloney. "Questo 
significa intraprendere passi concreti e reali per cambiare la cultura esistente: 
essere realistici nelle nostre aspettative, premurosi nel programmare e accogliere 
i bambini agli eventi del Rotary a tutti i livelli".  Maloney ha continuato a dire che 
molte delle barriere che ostacolano le persone a ricoprire un ruolo di leadership 
nel Rotary si basano su aspettative che non sono più rilevanti. “È arrivato il 
momento di adattarsi, di cambiare la nostra cultura e di trasmettere il messaggio 
che si può essere un ottimo gvernatore distrettuale senza dover visitare ogni club 
personalmente, e un eccellente Presidente senza dover fare tutto da soli”. 
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PROGETTO EDITORIALE DEL DISTRETTO 2110 
 

I Riti delle NOSTRE Tradizioni 

Le processioni in sicilia 
 

Un popolo senza tradizioni è un popolo che ha perso gran parte della sua storia. La 
tradizione, infatti, è l’eredità culturale, cioè la trasmissione da una generazione all’altra, di 
credenze, notizie, memorie, consuetudini. Nei secoli scorsi, in occasioni straordinarie 
(calamità o disgrazie come guerre, epidemie, alluvioni, terremoti) venivano indette 
processioni penitenziali molto sentite dal popolo, processioni fatte a piedi nudi, 
incappucciati, accompagnate da digiuni per implorare misericordia e protezione, o rendere 
grazie. La religiosità popolare ha incrementato le processioni della Settimana Santa e del 
patrono.  
 

Le processioni 

Le processioni collegano il culto con il tempo e con lo spazio in forme in cui la liturgia si 
mescola con la religiosità popolare e confina con il folklore. La processione (dal latino 
procedere, andare avanti) è costituita dal raduno della comunità locale, un camminare 
ordinato accompagnato da canti (salmi, litanie, inni) e preghiere (rosario, invocazioni), 
dietro a un’immagine, spesso la croce, o reliquie. Dal punto di vista antropologico, le 
processioni possiedono un ricco simbolismo. Il camminare insieme risponde ad un bisogno 
primario di aggregazione, attraverso il quale il gruppo acquista consistenza e unità, ed è 
indicatore della storia umana. Il pregare che accompagna il passo è rafforzativo.  
 

I riti 

E i riti - che nella religione fanno riferimento ai comportamenti relativi al culto, consistenti in 
azioni, preghiere o formule che sono fissate dalla tradizione e tendono a realizzare 
nell’individuo o nelle comunità, il rapporto con il mondo divino - trovano nelle processioni 
una delle massime espressioni. Oggi, con il suo traffico - ma anche per motivi di vario ordine, 
prima fra tutti la frenesia del vivere quotidiano -, la vita urbana ha fortemente rarefatte le 
processioni religiose relegandole, spesso, al mondo dell’oblio, tranne alcuni significativi casi 
(Santa Rosalia a Palermo, Sant’Agata a Catania e i riti della Settimana Santa nel trapanese e 
nel nisseno); non di rado il loro posto viene riempito, con tipologia analoga, da sfilate e 
cortei sindacali, politici e civili. Gran parte dei giovani, ma anche gran parte dei meno 
giovani, sono poco inclini alle processioni e ai riti religiosi, questo tipo di tradizioni sono, per 
molti, distanti dai loro interessi. Eppure, processioni e riti religiosi sono ancora l’espressione 
del comune sentire e dell’identità delle nostre comunità. Non possiamo, pertanto, non 
recuperare al ricordo di tutti e alla conoscenza delle nuove generazioni i riti e le processioni. 
In essi rivive il passato e la storia delle nostre comunità. Comunità che, ricordiamocelo 
sempre, sono nate intorno e nelle vicinanze di luoghi di culto. 
 



 

 

Il libro 

È questo il motivo che mi ha spinto a chiedere a Giuseppe Raffiotta, che con rara maestria 
cura da anni i progetti editoriali del Distretto e che ha subito entusiasticamente condiviso 
l’idea, di raccogliere, in una sorta di censimento, coinvolgendo i Club, le testimonianze di riti 
e processioni che legano le comunità ad eventi religiosi che spesso ne connotano l’identità. 
È nato così il progetto editoriale “I riti delle nostre tradizioni: le processioni”. Un grazie 
particolare a Rita Cedrini per la splendida prefazione e al PDG Arcangelo Lacagnina, 
presidente della Fondazione Culturale “Salvatore Sciascia” che da anni, con eleganti edizioni 
di straordinario pregio, rende concreto l’annuale progetto editoriale del Distretto 2110 - 
Sicilia e Malta del Rotary International.  
                                                                                 Giombattista Sallemi Governatore 2018 – 2019 

 

 
 

 “I riti delle nostre tradizioni. Le processioni in Sicilia” della Fondazione culturale “Salvatore 
Sciascia”, progetto editoriale del Distretto 2110 è disponibile. Il governatore Giombattista Sallemi 

ne traccia i contenuti e le motivazioni, ringraziando tutti i club ed i soci che hanno contribuito alla 

sua realizzazione. Il volume può essere richiesto alla Edizioni Luxografica di Salvatore Granata 

oppure alla segreteria distrettuale e sarà disponibile ad Enna, il 16 febbraio, in occasione del 

Seminario di formazione continua rotariana (ECR). Il costo è di 20 euro. 
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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 – Anniversario della fondazione del Rotary (1905) 
23 febbraio 2019  
 

Rotary Day  
Concerto pro RF della Banda dell’Esercito e dell’orchestra di Librino 

24 febbraio 2019   -  Teatro Bellini Catania 
 

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  Palazzo Branciforti - Palermo 
 

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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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   



 

 

                               
  pagina 2 

 

 
•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 
 
 

 8/9  febbraio 2019   CYBERBULLISMO  ED  HATE SPEECH:   il  lato oscuro  di    

                    Internet : Prevenzione, informazione ed uso consapevole della Rete 

                                 Aula Magna del Polo Universitario di Trapani 

 

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

 23 febbraio  2019  Consiglio Direttivo 
                               Centro di Medicina dello Sport di Trapani 

 

 23 febbraio  2019  Rotary Day 
                                          

 

 
 

 



 

 



 

 

 

a 
CANGEMI Giovanni   

05 gennaio 
DI VINCENZO Salvatrice   

07 gennaio 
LICARI Francesco    

13 febbraio 
CIPPONERI Anna Maria    

21 febbraio 
 

 


