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Presidente Dorotea Messina 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

 

         Trapani, 10 marzo 2018 

Carissimi Amici, 
 
secondo il calendario Rotariano marzo è il mese dell’acqua e strutture igienico 
sanitarie. 

Per i nostri progetti è anche mese di bilancio. Abbiamo appena portato a termine il 

progetto Distrettuale “Una luce per te” che ha riscosso notevole successo sia per i 
giovani che hanno seguito il corso di formazione, sia per il docente del corso, il 

commissario della Polizia Municipale di Trapani Mario Bosco che è riuscito a stabilire 

un forte rapporto di empatia con i giovani migranti ed anche per gli operatori della 

Cooperativa Badia Grande che ci hanno collaborato in modo impeccabile e ci hanno 

dimostrato di accettare con gratitudine la nostra attiva presenza Rotariana. 

Continua il secondo progetto rivolto ai giovani minori migranti sia con l’attività 
medica che con quella didattica. Proprio per questo progetto sto preparando dei 

reports, sull’attività svolta da noi, che verranno presentati a Taranto in occasione della 

Conferenza presidenziale per la pace sulla salute materno infantile, dal 27 al 29 aprile 

2018. 

In questo mese si svolgerà il RYLA in quel di Malta e la nostra giovane e talentuosa 

partecipante, Arianna Aiello, è già pronta per partire alla volta di questa meravigliosa e 

formativa esperienza 

Buon Rotary! 

                              La Presidente 

                                 Dana Messina 
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PROGETTO 

“UNA MANO TESA AI GIOVANI MIGRANTI” 

20 febbraio 2018 
Centro Polifunzionale di Trapani 

 

Prosegue l’azione professionale pro minori migranti:  
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113° ROTARY DAY 

Esposizione Bandiera al Comune di Paceco 
23 febbraio 2018 

Comune di Paceco (TP) 
 
 

  
 

 
 



 

 

A.R. 2017/2018 

Presidente Dorotea Messina 

============================================================ 
Bollettino n. 9 – Mese di Marzo 2018 

 

CONVIVIALE 

“Virtual Heritage e ricostruzione dei siti archeologici: 

i casi del Partenone di Atene e del Tempio G di Selinunte” 

2 marzo 2018 
Villa Immacolatella - Pietretagliate 
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            ADELE OCCHIPINTI                FRANCESCO PAOLO SIELI 
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Pietro Messina 
Assistente del Governatore 

Anno Rotariano 2018/2019 
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CONCLUSIONE DEL Progetto DISTRETTUALE 

“UNA LUCE PER TE” 

8 marzo 2018 
Centro Polifunzionale di Trapani 
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S.I.S.D. 

SEMINARIO ISTRUZIONE SQUADRA DISTRETTUALE 
DGE Giombattista Sallemi 

24 febbraio 2018 
Federico II Palace Hotel Enna 

 

    

 

 



 

 

 
 

 



 

 

S.I.S.D. – Incarico distrettuale 
 

INFINITI AUGURI al nostro past President  Pietro Messina  
per il prestigioso incarico ricevuto dal DGE Titta Sallemi  

 
 

 
 

Pietro Messina 
Assistente del Governatore 

Giombattista Sallemi 
A.R. 2018/2019 

 

per i Rotary Club: 
Marsala Lilibeo 

Mazara 

Salemi 

Trapani Erice 
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      R.Y.L.A. 2018 

Rotary Youth Leadership awards 

19/23 Marzo 2018 
Malta 

Tutto è ormai pronto per la celebrazione della nuova edizione del R.Y.L.A. che quest’anno, com’è 
noto, si terrà a Malta da lunedì 19 a venerdì 23 marzo, in omaggio al nostro Governatore John De 

Giorgio. Il R.Y.L.A., come si sa, è un progetto del Rotary International che si rivolge a ragazzi dai 18 

ai 30 anni e che il nostro Governatore pure quest’anno ha voluto estendere anche a ragazzi che 
appartengono a famiglie non agiate. Il R.Y.L.A. 2018 ha un calendario di lavoro tutto quanto proteso 

a sviluppare nei partecipanti l’idea di leadership, che costituisce il tema cardine di tutto il progetto. 
Per volere del Governatore John quest’anno il corso di formazione sarà sostanzialmente bilingue 

(italiano e inglese) e ciò può contribuire non poco a far fare ai ragazzi un’esperienza altamente 
formativa in una lingua che non è solo la loro. Ma il R.Y.L.A. non si limita ad essere uno 

straordinario strumento per la formazione; esso è anche, e direi soprattutto, un’occasione per 
socializzare e per fare un’esperienza di vita comunitaria durante un’intera settimana di lavoro intenso 
e qualificato. E c’è da dire, dal punto di vista della mia esperienza ormai triennale, che i ragazzi, 

spesso biasimati per il loro presunto menefreghismo e per la scarsa capacità di applicazione nello 

studio intenso dimostrano nel R.Y.L.A., con chiarezza, come queste accuse, rivolte spesso a loro da 

adulti che si rifiutano di comprenderne i modelli di comportamento e di considerare nella giusta 

misura le loro frustrazioni, siano da considerare infondate e gratuite, se si pensa all’impegno che essi 
profondono nel corso di intere giornate, a volte faticose, e alla qualità di quanto essi stessi riescono a 

produrre alla fine del corso. I lavori del R.Y.L.A. si svolgeranno presso l’Hotel Preluna, 124 Tower 
Road, Sliema – Malta.  

Programma 

 

Lunedí 19 marzo 11.00 Welcome e Cerimonia di Apertura alla presenza del Governatore John de 

Giorgio 11.45 Introduzione pratiche al R.Y.L.A. - Gaetano DeBernardis 12.00 Brunch / Pranzo di 

Lavoro @ Hotel Preluna 14.00 Esercizi di Ice Breaker per conoscere il gruppo 15.00 Motivational 

Speaker - Nathan Farrugia 16.00 Coffee Break 16.30 Motivational Speaker - Jonathan Chetcuti 17.30 

Wrap Up / Conclusioni  

 Martedí 20 marzo 09.00 Risveglio Cerebrale / Warm Up Session 09.30 Public Speaking and 

communication 10.30 Coffee Break 10.45 Public Speaking and communication 12.30 Lunch Break 

@ Hotel Preluna 13.30 Public Speaking and communication - Hands On Exercises 16.00 Coffee 

Break 16.30 Public Speaking and communication - Hands On Exercises 19.00 Fine dei Lavori / End 

of Day 2  

Mercoledí 21 marzo 09.00 Risveglio Cerebrale / Warm Up Session 09.30 What is Leadership? 

Leadership, Emotional Intelligence & Personal Development 10.30 Coffee Break 10.45 What is 

Leadership? Hands on Exercises 12.30 Lunch Break @ Hotel Preluna 13.30 What is Leadership? 

Leadership, Emotional Intelligence & Personal Development 16.00 Coffee Break 16.30 What is 

Leadership? Hands on Exercises 19.00 Fine dei Lavori / End of Day 3 

Giovedí 22 marzo 09.00 Leadership in Action - Teambuilding in Outdoor 13.00 Lunch Break 13.30 

Leadership in Action - Teambuilding in Outdoor 16.00 Fine dei Lavori / End of Day 3 18.45 

Trasferimento Gala Dinner 19.30 R.Y.L.A. Gala Dinner @ Malta Maritime Museum, Birgu 

Venerdí 23 marzo 09.00 Wrap Up / Conclusioni della Settimana 09.30 Inspirational Leadership: 

Business Case - Domenico Bodega 10.30 Coffee Break 10.45 Leadership in Action: La Leadership 

nel Rotary - John de Giorgio 11.45 Cerimonia di Chiusura Ufficiale / Official Closing Ceremony 

13.00 Pranzo di Saluti / Good Bye Lunch @ Hotel Preluna 15.00 Pomeriggio Libero / Free 

Afternoon 



 

 

 
 

 

Rappresentrante del nostro Club  
R.Y.L.A. 2018  

 

 
 

Arianna Aiello 

Nata il 21/09/1998 ad Erice (TP), da mamma malgascia, casalinga, e da papà 
trapanese, marittimo, imbarcato per circa 6 – 8 mesi l’anno. 
Ha frequentato le scuole con ottimi risultati. Ha conseguito Diploma di Maturità 
Scientifica presso l’Istituto “V. Fardella” di Trapani riportando il massimo dei voti. 
Ha conseguito Diploma Linguistico Cambridge PET (B1), FIRST (B2) ed ADVANCED (C1) 
per la lingua inglese. Ha frequentato corsi di danza presso le scuole di Danza Classica 
“Tersicore” e “Vip Club” di Erice. 
Ha partecipato alle olimpiadi di Italiano, di Scienze Naturali, di Fisica, ai Giochi della 
Matematica, al Concorso di Cultura Generale, agli incontri organizzati dal 
“Movimento federalista Europeo”. 
Ha svolto attività di volontariato per il FAI in occasione delle giornate FAI di primavera 
presso il Liceo “Fardella – Ximenes”, scambi culturali in Germania con il Gymnasium di 
Wuerselen, stage lavorativo presso casa di cura “Villa dei Gerani” di Erice, nell’ambito 
dell’alternanza Scuola – Lavoro. 
Ha partecipato al X Concorso letterario AMMI. Frequenta la facoltà di Scienze 

Biologiche presso l’Università di Siena. 
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PRESIDENTIAL PEACEBUILDING CONFERENCES 2018 
Tutela della Madre e del Minore Migrante 

27/28 aprile 2018 
Ex Convento San Francesco/Castello Aragonese – Taranto 

 

      

Dal 27 al 28 aprile 2018 il nostro Paese avrà il grandissimo onore e il privilegio di 

ospitare la Presidential Peacebuilding Conference 2018. L’evento, indetto dal Rotary 
International farà focus sul tema “Maternal and child health and peace” con particolare 
riferimento alla “Tutela della madre e del minore migrante”, e si svolgerà a Taranto alla 
presenza delle più alte autorità rotariane, fra cui il presidente internazionale Ian Riseley e 

il presidente della Rotary Foundation, Paul A. Netzel, e con l’intervento di esperti, 
governanti, studiosi, rappresentanti di organizzazioni scientifiche e umanitarie di tutto il 

mondo. Numerosa sarà anche la presenza giovanile, a cominciare dai partecipanti al 

RYLA nazionale. La Conferenza quindi sarà un’occasione straordinaria non solo di 
incontro, nella gioia della comune rotarianità, ma anche di qualificata e responsabile 

riflessione su uno degli snodi più drammatici e aperti della nostra attualità: una occasione 

davvero unica per ciascuno di noi, ma anche per tutto il Rotary, chiamato ad un nuovo 

protagonismo sociale e culturale nel contesto internazionale, nello spirito della “rotarian 
age” auspicata dal fondatore Paul Harris. Essa è l’occasione perché il Rotary si lasci 

interpellare dalle problematicità dell’oggi per diventare, nella concretezza della 
propositività e dell’azione, soggetto attivo di pace e di prevenzione e risoluzione dei 
conflitti: impegno che rientra nelle principali vie di azione del Rotary International. Come 

non richiamare, in particolare, fra queste problematicità, il dramma delle mamme e quello, 

forse ancora più angoscioso, dei tanti bambini migranti e rifugiati, la maggior parte dei 

quali non accompagnati, troppo spesso destinati a scomparire, inghiottiti da una spirale 

criminale di sfruttamento o peggio? E qui veniamo alla scelta di Taranto, la splendida 

città dei due mari, cuore della civiltà della Magna Grecia, che deve alla sua vocazione 

storica di porta d’Oriente e di ponte lanciato sul Mediterraneo l’essere anche diventata 
oggi, a livello simbolico, il luogo dell’incontro e del conflitto, lì dove le speranze di tanti 
uomini e donne si scontrano, spesso tragicamente, con le dure necessità della guerra, della 

fame, della incomprensione, dello scontro razziale religioso e culturale. Il fascino di 

Taranto, della sua storia, delle sue ricchezze artistiche e paesaggistiche, dell’umanità delle 
genti di Puglia rappresenta così un valore aggiunto alla straordinaria importanza della 
Conferenza e un motivo di più per esserci.  



 

 

 

Cresce l’interesse dei club del Distretto per il “service” in favore dei giovani ospiti dei 
vari centri di accoglienza. Dopo le esperienze di Marsala, Ribera, Sciacca, Mazara, 

Caltagirone ed altri club, già illustrate nei precedenti numeri del Magazine del 

Distretto, altri professionisti rotariani si stanno spendendo sia nelle comunità, sia nei 

loro studi, per aiutare i minori africani sbarcati da noi, in cerca di un avvenire migliore. 

Dorotea Messina e gli altri soci medici del club di Trapani Birgi Mozia si sono 

dedicati non solo alle visite (dermatologiche, chirurgiche, gastroenterologiche, 

pediatriche, odontoiatriche, ecc.) ma anche a lezioni scolastiche e a donazioni di 

materiale medico e didattico. Un gruppo di specialisti del club di Castelvetrano Valle 

del Belice, guidati dalla presidente, si sono riuniti in un attrezzato laboratorio medico 

ed hanno iniziato una serie di visite a giovani ragazze provenienti da più paesi del nord 

Africa, accompagnate da una responsabile del Centro di Salaparuta. Accolte con 

trasporto e professionalità, le piccole donne hanno potuto avvalersi della proficua 

opera di tanti sanitari, quali il pediatra Giuseppe Vella (componente la Commissione 

Distrettuale), la moglie internista, l’amico dermatologo ed altri sensibili sanitari, che 
continueranno con altri colleghi ad impegnarsi nel corso dell’anno per la causa 
comune.  Un altro importante incontro è avvenuto grazie all’opera del club di 
Mussomeli, presieduto da Roberto Di Leo e composto da altri volenterosi 

rappresentanti di varie categorie, i quali hanno incontrato gli ospiti della Comunità di 

Cammarata, insieme a Giacomo Ferrato e Gaetano Tranchina (componenti la 

Commissione Distrettuale). Proprio domenica 25 si è svolta una rilevante opera 

specialistica e appassionata, sostenibile nel tempo. Al di là degli importanti aspetti 

sanitari, tanti sorrisi di riconoscenza sono stati suscitati in occasione dei commoventi 

rendez vous, con prevenzione e cura di varie patologie e consegna di doni utili. Ma 

l’attività continuerà nel corso dell’anno e potrebbe anche proseguire ... Il BD Arezzo 
ed il Governatore De Giorgio tengono alla prosecuzione dell’azione programmata, per 
far ben figurare il Distretto in occasione della Conferenza Presidenziale di Taranto, 

una delle sei in tutto il mondo, con la presenza del Presidente Internazionale Riseley. 

La Commissione Distrettuale è pronta a facilitare il servizio e attende la disponibilità 

di altri club, soprattutto nel mese di marzo. Dopo di ché i risultati raggiunti e le 

immagini saranno condensati in un opuscolo da distribuire a Taranto, in occasione 

della importante Conferenza voluta dai tredici governatori italiani. Nella sessione del 

28 aprile, di mattina, il PDG Giovanni Vaccaro illustrerà con un filmato e alcune slide 

l’azione svolta dai professionisti del Distretto 2110, nelle varie realtà. A Taranto, nel 
pomeriggio del 26 aprile, avrà luogo anche la riunione annuale dei PDG italiani, che 

avrà come tema proprio le professionalità rotariane. Si attendono presto altri aneliti di 

solidarietà! 



 

 

A.R. 2017/2018 

Presidente Dorotea Messina 

============================================================ 
Bollettino n. 9 – Mese di Marzo 2018 

 

APPUNTAMENTI FUTURI 
 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2018 
 

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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APPUNTAMENTI FUTURI 
 

XL Congresso Distrettuale  
15/17 giugno 2018 

Westin Dragonara Resort – St. Julian’s Malta 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

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 marzo 2018 
 

“I ROTARIANI DEL DISTRETTO CAMBIANO MARCIA’”  
Mentre ci avviciniamo agli ultimi quattro mesi dell’anno rotariano, i Rotariani del Distretto 

cambiano marcia. La maggior parte dei club si sta concentrando sulla realizzazione dei propri 

progetti, mentre un altro piccolo numero si sta sforzando di agire. Gli eventi di formazione 

assumono anche un nuovo livello, in particolare per la squadra ed i presidenti del 2018-19 sotto la 

guida del Governatore Distrettuale Eletto Titta Sallemi.  Il Seminario della squadra distrettuale 2018-

19 si è svolto il 24 febbraio, mentre il SIPE per i presidenti entranti si terrà dal 9 marzo ad Enna. 

 Il 3 marzo faremo un seminario nuovo per il nostro Distretto che incoraggia i Rotariani che 

di solito non partecipano alle riunioni del Distretto a frequentare un corso di formazione di base. 

Possono essere soci nuovi o potenziali o anche rotariani di lunga data che non sono vicini al 

Distretto. Le prenotazioni per questo corso di formazione vengono ricevute in un flusso costante 

che indica l’interesse per tale attività.  

Marzo è anche il mese in cui si svolge il RYLA. Quest’anno il RYLA si terrà tra il 19 e il 23 
marzo e per la prima volta a Malta. Il programma è eccezionale, con elementi significativi per la 

formazione come esercizi di team building fuori dalla classe e una completa attenzione alla 

leadership. Vi sono relatori esterni di alta qualità: l’exsecutive coach Nathan Farrugia, che ha corso 
27 gare di maratona in 27 giorni consecutivi in 27 paesi dell’UE, lo specialista di marketing Jonathan 
Chetcuti, rotariano, ed il Preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica Sacro Cuore di 
Milano, Domenico Bodega. Parteciperanno 67 corsisti.  

A febbraio ho anche avuto il piacere di presenziare a vari eventi e inaugurazioni dei Club. Il 
Rotary club Bagheria ha organizzato il Pranzo della Comunità per 300 partecipanti in collaborazione 
con la Protezione Civile. Il cibo è stato preparato e servito da Rotariani, Rotaractiani e Interactiani. È 
stata una meravigliosa esperienza di servizio. Cinque dei sei club dell’Area Nissena, guidati dal R.C. 
San Cataldo, hanno inaugurato il progetto “Un Taxi per Tutti”, con la fornitura di un furgone 
all’Associazione Disabili San Cataldo per un costo di quasi 15.000 euro, di cui la metà finanziata da 
una Sovvenzione distrettuale. Un progetto di grande impatto che è stato accompagnato da un’alta 
visibilità per il Rotary durante l’inaugurazione con il coinvolgimento di tutta la comunità e del 
Comune.  

________________________________________________ 

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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Ho anche avuto il privilegio di partecipare all’evento in onore del 60° anniversario del Rotary 
Club Palermo Est. Il piacere di ascoltare molti dei progetti che il Club ha intrapreso è stato superato 

solo dalla lunga lista di quelli in corso. Palermo Est è la dimostrazione di come un Club storico possa 

continuare ad essere rilevante all’interno della comunità e risultare un Club in crescita.  

Ci stiamo avvicinando anche alla data di inaugurazione del progetto globale “Un albero per 
ogni Rotariano” prevista per il 22 aprile. Oltre tremila alberi erano stati già piantati entro la fine di 

gennaio, e molti altri sono in arrivo. Ho ricevuto un elenco del numero di alberi piantati da ciascun 

Club. Quelli che avranno piantato il maggior numero di alberi pro capite saranno resi noti al 

Congresso. Ora è la tua occasione per concludere questo progetto nel tuo Club di modo che 

possiamo andare tutti insieme con le nostre famiglie nel luogo in cui gli alberi sono stati piantati per 

goderci una festa di famiglia.   

Abbiamo anche il privilegio di ospitare il Presidente del Rotary International Ian Riseley in 

Italia per la Conferenza presidenziale per la pace sulla salute materno-infantile che si terrà a Taranto 

il 27 e 28 aprile. Il PDG Giovanni Vaccaro farà da relatore all’evento parlando del progetto del 

Distretto su questo tema in corso quest’anno. È importante avere una buona presenza dal nostro 
Distretto. Nonostante le difficoltà logistiche per raggiungere Taranto, esorto i soci a partecipare a 

questa conferenza.   

Abbiamo ancora molto tempo per fare la differenza nelle nostre comunità.  

Buon Rotary.                                            

                

          John  
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Segreteria Distrettuale 2017-2018  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 19/23 marzo 2018  R.Y.L.A. 2018 
Malta 

 22 aprile 2018  Rotary Global Tree Planting 
 

 27/28 aprile 2018   Presidential Peacebuilding Conference 2018 
                                                     Taranto                       
 

 
 

 
 


