
 
Mensile del Rotary Club Trapani Birgi Mozia 

              
BOLLETTINO 

GENNAIO 2022  
 

 

 

 



         

Bolletti

 

Somm[rio 

 
 

  3 Lettera del presidente 
 

  4 Conviviale  Demenza: 
 

  9 Festa d’Auguri: Natale 
 

16 Shooting fotografico : P
 

19 Interact: II Assemblea d
 

22 Rotary D2110 Attestato
 

23 Rotary D2110 Nomina 
 

24 Rotary D2110 Venezia
 

26 Rotary D2110 Calenda
 

27 Rotary International Im
 

29  Rotary Internatiuonal  C
 

30  Rotary Foundation  Rin
 

32 2022 Rotary Conventio
 

34 Lettera del Governator
 

37 Messaggio del Preside
 

39 Gennaio, mese dell’azi
 

40 Prossimi appuntamenti

 

Villa Immacolatella Via

Presidente

Responsabile Informazio

Progetto grafico, impaginazio

Responsab

       
@.R. 2021/2022 

 

ollettino n.7 – Gennaio 2022 

ente  

enza: epidemia del terzo millennio 

atale 2021/Capodanno 2022 

fico : Paceco African Fashion 

blea distrettuale Interact 

testato di qualificazione A.R. 2022-2023

mina internazionale per Alfredo Nocera 

nezia ospita la Conferenza Presidenziale

lendario eventi Rotary 2021-2022   

nal Importanti mozioni del Consiglio delle

onal  Charity Navigator valuta la R.F. con

n  Ringraziamenti al Club 

vention Houston   

rnatore  

residente Internazionale 2021/22 Shekha

ell’azione professionale 

menti  

 Via Pietretagliate, 15 - 91100 Trapani, segreteria@trapanibirgimozia

ente : Salvatorre Genova   347.6284000  gensal@libero.it  

azione Rotariana : Francesco Paolo Sieli 345.6140360  frasieli@libe

azione  e editing : Francesco Paolo Sieli 360.870870  francosieli@gm

nsabile Sito :  Dario Romano 331.5446831 info@hexaweb.it  

 

 

2023 

cera  

nziale 

 delle Risoluzioni 

F. con 4 stelle   

hekhar Mehta 

ozia.it  

libero.it   

i@gmail.com    



@.R. 2021/2022 

Pr_si^_nt_ S[lv[tor_ G_nov[ 

============================================================ 
Bollettino n. 7 – Mese di Gennaio 2022 

 
  

Presidente Salvatore Genova 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 4 gennaio 2020 

Care Amiche e Amici, 
 

]on il ]on]lu^_rsi  ^_ll_ f_stività  n[t[lizi_, ]i [ppro]]i[mo [l  nuovo [nno, ]on 

l’int_nto ^i  ripr_n^_r_ in pi_no l[ nostr[ [ttivit[’^i S_rvi]_. 

Il m_s_ ^i G_nn[io, s_]on^o il ][l_n^[rio rot[ri[no, è ^_^i][to [ll’@zion_ Prof_ssion[l_, 

m[  l’_ntusi[smo ^_i m_si s]orsi s_ppur_ ][uto, è  st[to nuov[m_nt_ fr_n[to 

^[ll’in]r_m_nto  ^_i ]ont[gi  ^[ COVID 19, ]h_ in_vit[\ilm_nt_ ]i impon_ form_ r_strittiv_, 

]h_ m[l si ]onf[nno  ]on l’_spl_t[m_nto ^_ll_ nostr_ [ttività.     

Il 14  ^i]_m\r_  si[mo rius]iti  [^ onor[r_  l[ f_st[ ^_gli @uguri N[t[lizi  pr_sso l[ 

S[l[ @rmony  _^ [\\i[mo tr[s]orso  un[ s_r[t[ li_t[ _ sp_nsi_r[t[, p_r onor[r_ il S[nto 

N[t[l_. @n]or  prim[   [v_v[mo  pr_s_nzi[to insi_m_ [ll[ @sso]i[zion_ Soli^[lm_nt_, 

pr_sso i lo][li   ^_ll[ ]hi_s[ M[tri]_ ^i P[]_]o  [^ un[ sfil[t[ ^_nomin[t[ “P@CECO 

@FRIC@N F@SHION”, ]h_ h[ visto prot[gonist_  un[ ^_]in[ ^i giov[ni ^onn_ nor^[fri][n_, 

]h_ h[nno sfil[to in^oss[n^o ^_i v_stiti tipi]i ^_ll_ loro t_rr_, in uno spl_n^i^o 

progr[mm[  ^i int_gr[zion_  so]i[l_ _ t_rritori[l_. 

@ltr[ [ttività, progr[mm[t[ p_r il 30 ^i]_m\r_,  [vr_\\_ pr_visto un ]on]_rto pr_sso l[ 

Chi_s[  ^_l Coll_gio  ^i Tr[p[ni, p_r  r[]]ogli_r_ ^_i  fon^i ^[  ^_stin[r_ [ll[ Rot[ry 

Foun^[tion , m[ l’imp_gno è s[lt[to p_r i motivi  ^i ]ui sopr[.  

Il 14 g_nn[io, si _r[ ^_]iso ^i f_st_ggi[r_ il 17˚  ]ompl_[nno ^_l nostro  Clu\, m[ [n]h_ 

qu_sto [l mom_nto è st[to rinvi[to.  

D[ po]hi giorni, ]om_ gi[’ ]onv_nuto insi_m_, in o]][sion_ ^_ll’ultimo Consiglio Dir_ttivo,   

ho sottos]ritto l’[^_sion_  [^ un prog_tto GLOB@L GRENT ^_nomin[to “PL@STIC 

BUSTER”, ]h_  pr_v_^_ un[ [ttività  ^i s_nsi\ilizz[zion_ sull’[r_[ m[rin[ prot_tt[ ^_ll_ 

isol_ Eg[^i, in ]ui sponsor ospit[nt_ è il Rot[ry Clu\ Mont[p_rti C[st_lnuovo Di 

B_r[r^_ng[ ^_l  Distr_tto  86381 .  

P_r qu[nto rigu[r^[ l’Eff_ttivo, [\\i[mo  r[tifi][to l_ ^imissioni ^_l nostro so]io @n^r_[ 

S][rpitt[, ]h_ purtroppo p_r motivi ^i l[voro, h[ ^_]iso [lm_no p_r il mom_nto, ^i 

^im_tt_rsi ^[l nostro Clu\. 

P[rt_ ^_l nostro Consiglio Dir_ttivo inoltr_, h[ già [vuto mo^o ^i in]ontr[r_  un[ 

Prof_ssionist[, not[ C[r^iolog[ ^_ll[ nostr[ ]ittà, ]h_ h[ _spr_sso il ^_si^_rio ^i 

_ntr[r_ [ f[r p[rt_ ^_l nostro Clu\.  

@pp_n[ possi\il_, sp_ri[mo [l più pr_sto, l[ []]ogli_r_mo ]on gioi[ tr[ i nostri so]i. 

Tutto  [l mom_nto s_m\r[  più ^iffi]il_, m[   ^[  Rot[ri[ni t_n[]i _ ]onvinti, vi invito [ 

non ^_mor^_r_  _ [ nutrir_ un[ f_rvi^[ sp_r[nz[ p_r  ripr_n^_r_ [l più pr_sto il pi_no 

poss_sso ^_ll[ nostr[ vit[ _ ^_ll_ nostr_ [ttività .  

Un  ][loroso[\\r[]]io  

          ftÄätàÉÜx 



@.R. 2021/2022 

Pr_si^_nt_ S[lv[tor_ G_nov[ 

============================================================ 
Bollettino n. 7 – Mese di Gennaio 2022 

 

CONVIVIALE 

DEMENZA: Epidemia del terzo millennio 
3 dicembre 2021 

Villa Pampalone – Trapani 
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FESTA D’AUGURI  

Natale 2021/capodanno 2022 
14 dicembre 2021 

Sala Armony – SS115 Marsala (Trapani) 
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Shooting fotografico 

PACECO AFRICAN FASHION 
20 dicembre 2021 

Sala Armony – Paceco  (Trapani) 
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INTERACT 

II ASSEMBLEA DISTRETTUALE interact 
4-5 dicembre 2021 - Park Hotel Paradiso –  Piazza Armerina 
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ROTARY D2110 

STATO DI QUALIFICAZION

o Rotariano 2022-2023 
 

Orazio Agrò   Presidente Salvina Di Vincenz

 

tary Club Trapani Birgi Mozia idoneo a ricev

nzioni distrettuali e globali della Rotary Fou
 

============= 

NE  

 

a Di Vincenzo  

oneo a ricevere  

a Rotary Foundation 
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ROTARY D2110 

Nomina Internazionale per Alfredo Nocera 
 

 
 

Alfredo Nocera, nella qualità di TRF Cadre of Technical Advisers, è stato nominato dalla 

Rotary Foundation Programs of Scale Adviser. Praticamente è stato inserito in un gruppo di 

lavoro internazionale (Adviser Team) per la revisione dei nuovi Programs of Scale 

(Programmi di grande portata) che sono sovvenzioni da 2 milioni di dollari della Fondazione 

Rotary che finanziano annualmente, su base competitiva, un programma su larga scala e ad 

alto impatto nelle nostre aree d’intervento. Nocera era stato già inviato dalla Rotary 

Foundation, per effettuare una visita per la revisione di un Global Grant, in Sardegna. 

Obiettivo: verificare il lavoro svolto, incontrare tutti coloro che a vario titolo hanno un ruolo 

attivo nella gestione del progetto (Comitato ospitante e altri rotariani, organizzazione 

cooperante, beneficiari e membri della comunità coinvolti) ed espletare al meglio possibile il 

compito che TRF assegna ai CADRE of Technical Advisers. Gli amici sardi sono correttamente 

partiti da un’analisi della situazione economica e sociale della loro comunità, rilevando che 

per fare fronte alla deindustrializzazione del loro territorio si poteva rispondere rilanciando, 

con il determinante supporto delle autorità locali, il settore agricolo. L’idea è stata quella di 

costruire una serra e organizzare corsi di informazione e formazione destinati a persone con 

disagio sociale o portatori di handicap da coinvolgere successivamente nella gestione. Il 

passo successivo è stato quello di individuare un partner tecnico locale, conosciuto e 

adeguatamente integrato nel territorio, a cui donare la serra e tutte le attrezzature correlate 

per coordinare la gestione e assicurarsi di soddisfare uno dei requisiti fondamentale che TRF 

pone per l’approvazione e il finanziamento dei Global Grant: la sostenibilità. Anche questa 

fase è stata condotta egregiamente dai rotariani del Club sponsor locali. 
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ROTARY D2110 

Venezia ospita la Conferenza Presidenziale 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 
 

 

 
 

  

Seminario Educazione Continua Rotariana (ECR) 
12 febbraio 2022 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Rotary Day – Anniversario della Fondazione Rotary 
23 febbraio 2022 
 

Seminario  distrettuale su Espansione, Sviluppo e Mantenimento dell’Effettivo 

26 febbraio  2022 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

Rotary Institute 
18-20 marzo 2022 – Caen (Francia) 

Conferenza Presidenziale Europea 
18/20 marzo 2022 – Venezia 

Seminario Istruzione Squadra Distrettuale - SISD (DGE Orazio Agrò) 
26 marzo 2022 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

Seminario Istruzione Presidenti Eletti - SIPE (DGE Orazio Agrò) 
2/3 aprile 2022 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  
3/9 aprile 2022  

Seminario Istruzione Assistenti Governatore - SIAG (DGE Orazio Agrò) 
10 aprile 2022 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

XLV  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Orazio Agrò)  
21-23 maggio 2022 –  Catania 

Seminario Famiglie Scambio Giovani – Outbound  
maggio  2022 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
4/8 giugno 2022 – Houston   (Texas) 
 

XLIV Congresso distrettuale  
24-28 giugno 2022 –  Palermo 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Consiglio delle risoluzioni 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Charity Navigator Valuta la R.F.  

Con 4 stelle per il 13° anno consecutivo 
 

La Fondazione Rotary riceve il punteggio più alto da Charity Navigator per il 13° anno 

consecutivo!  

Rotary International : Per il 13° anno consecutivo, la Fondazione Rotary ha ricevuto il 

punteggio più alto di quattro stelle da Charity Navigator, un valutatore indipendente di 

enti di beneficenza negli Stati Uniti. La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento per 

aver aderito alle migliori pratiche del settore e aver eseguito la sua missione in modo 

finanziariamente efficiente, dimostrando sia una forte solidità finanziaria che 

l'impegno per la responsabilità e la trasparenza. Solo l'1% delle organizzazioni valutate 

da Charity Navigator ha ricevuto 13 valutazioni consecutive a 4 stelle. 
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ROTARY FOUNDATION 

RiNgraziamenti dalla R.F. 
5 novembre 2021 
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ROTARY INTERNATIONAL 

2022 ROTARY  CONVENTION  HOUSTON 
Houston, Texas, USA  4/8 giugno 2022 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

      Gaetano De Bernardis 

        Governatore anno 2021 - 2022  

Palermo, 1 gennaio 2022 

 

 

Care socie e cari soci,  

 

il calendario rotariano si apre col mese di gennaio, dedicato all’Azione 

professionale. Essa costituisce il collante che tiene unito il Rotary International 

che, come noto, è un’organizzazione che si fonda sulla valorizzazione della 

professionalità dei suoi iscritti con un obiettivo fortemente umanitario. Il 

Rotary, infatti, è costituito da professionisti, i quali dedicano una parte del loro 

tempo e della loro competenza professionale al servizio degli altri, utilizzando 

strategie di service. Tuttavia, è appena il caso di ricordare che il Rotary indica un 

percorso preciso per svolgere la propria attività rotariana, secondo i princìpi 

costitutivi dell’associazione. Infatti, in primis si richiede che il rotariano 

ottemperi a certe indicazioni fissate dai padri fondatori e da Paul Harris in 

particolare:  

a) si richiede che vengano sviluppati rapporti interpersonali, finalizzati 

soprattutto a opportunità di servizio.  

b) si considera imprescindibile il ricorso a princìpi etici di alto profilo nello 

svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro.  

c) si applica “l’ideale del servire” nella vita personale, professionale e 

sociale di ciascun rotariano.  

d) si pone a fondamento della vita di ciascun appartenente al Rotary la 

comprensione fra i popoli, l’accoglienza, la pace, la lotta contro ogni 

discriminazione (razziale, religiosa, …).  

e) si stabilisce una rete internazionale di professionisti e appartenenti al 

mondo del lavoro con l’intento di creare una realtà internazionale unita 

dall’ideale del servire.  

f) si riconosce l’importanza di tutte le professioni e di tutti i lavori.  
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Da quanto esposto si comprende che qualsiasi attività professionale 

all’interno del Rotary deve avere una forte connotazione etica e sociale, come 

del resto sottolinea il motto stesso del Rotary International, che nel tempo è 

mutato, ma che nel complesso ha sempre rispecchiato i valori più autentici del 

Rotary. Infatti, già nel 1911 alla Convention di Portland venne approvato il 

motto.  He profits most who serves best (“Chi serve meglio ha più profitto”), 

ma successivamente venne adottato il più efficace Service not self (“servizio, 

non egoismo”).  

Infine, nel 1989 il consiglio di Legislazione fissò il nuovo motto che ancora 

oggi è adottato dal Rotary International: Service above self (“servire al di sopra 

di ogni interesse personale”).  

A questo punto la domanda sorge spontanea: siamo certi che il mondo 

rotariano nel nostro Distretto sia tutto orientato verso il rispetto di questi 

princìpi che abbiamo indicato in precedenza? Siamo sicuri che non prevalgano 

mai interessi personali nei comportamenti professionali? Possiamo affermare 

con certezza che siano sempre princìpi etici di alto profilo ad ispirare il 

comportamento di chi si fregia dell’appellativo di rotariano?  

Si tratta, com’è facile arguire, di questioni di non scarsa rilevanza, perché 

su questo versante si gioca, alla fine, la credibilità dell’intero movimento 

rotariano all’interno del Distretto.  

Questi interrogativi inoltre dovrebbero essere tenuti ben presenti quando 

si tratta di ammettere una nuova socia/socio nei nostri sodalizi.  

Il presidente internazionale di quest’anno Shekhar Mehta, nella sua 

allocuzione all’Assemblea internazionale, ha puntualizzato che, quando si vuole 

cooptare una socia/socio all’interno di un club, occorre riflettere parecchio sulla 

questione relativa alla sua qualità, intesa non soltanto come qualità 

professionale, che in realtà è facilmente individuabile, ma anche, e soprattutto, 

come qualità umana, che si fonda sul concetto di integrity, a cui nella nostra 

lingua corrispondono nomi come “onestà”, “correttezza”, “onorabilità”, 

“probità”, “moralità”, “rettitudine”, “lealtà”,… Se in colui che entra nel nostro 

sodalizio non ci sono questi valori, allora meglio evitare un’ammissione che 

potrebbe rivelarsi nociva.  

 



 

                  
    

 

Ma l’azione profession

progetti di impatto internaz
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2021-2022    Shekhar Mehta 

Gennaio 2022 
 

 

Uno dei princìpi fondamentali del Rotary è sempre stato quello di usare la propria 

professione - di medici, avvocati, ingegneri o altra attività - per fare del bene nel 

mondo. Nel tentativo di superare e riprenderci dalla pandemia, questo princìpio è 

cruciale per riqualificare le persone che hanno perso il lavoro. Di conseguenza, il 

Rotary E-Club di Tamar Hong Kong ha organizzato dei seminari per i giovani, con 

l'obiettivo di prepararli al mondo del lavoro che cambia. 

Questo tipo di formazione deve avvenire su larga scala. Secondo le Nazioni Unite, si 

stima che la disoccupazione globale dovrebbe superare i 200 milioni di persone nel 

2022. Le donne e i giovani sono colpiti in modo sproporzionato. 

Questo è il motivo per cui quest'anno ho posto un'enfasi così forte sui progetti che 

rafforzano le capacità delle ragazze, e mi sono rallegrato nel vedere alcuni di questi 

progetti all'opera. Naturalmente, l'accesso all'istruzione e il percorso verso l’impiego 

possono essere bloccati dalla mancanza di infrastrutture idriche e sanitarie. 

Un progetto a Pune, in India, è incentrato nel fornire alle ragazze e alle donne 

assorbenti igienici riutilizzabili a prezzi accessibili. Il progetto fornisce occupazione 

per la produzione e la distribuzione degli assorbenti, e ridurrà l'inquinamento 

causato dallo smaltimento di 12,3 miliardi di tali prodotti nel Paese ogni anno, molti 

dei quali finiscono nelle discariche dell'India. 

Altri hanno usato l'azione professionale per promuovere l'empowerment delle 

donne. Il Rotary Club di Poona, India, ha condotto dei workshop per insegnare arti 

marziali alle giovani donne, per l'autodifesa contro la minaccia di abusi o traffico di 

esseri umani. 

Ho anche avuto la fortuna di usare la mia vocazione professionale per fare del bene 

attraverso il Rotary. Lo tsunami dell’Oceano Indiano nel 2004 ha devastato le isole 

Andaman e Nicobar, che fanno parte del mio distretto. Migliaia di case sono state 

distrutte e molte aree hanno perso l’elettricità e l’acqua corrente. Durante la mia 

visita all’isola Little Andaman, il costruttore che è in me ha subito voluto costruire 

case per i senzatetto, e così avevamo deciso di costruire 500 case! 

Nell'ultimo dei miei sette viaggi all'isola, ho notato qualcosa che luccicava in basso 

mentre il mio elicottero stava per atterrare. Quello che stavo vedendo erano i tetti 

delle nuove case. Ero felicissimo di quella vista, e subito mi era venuta un’altra idea. 

Come costruttore avevo costruito molti bei palazzi. In confronto, queste 500 case 

erano gli edifici più ordinari che avessi mai costruito, ed erano in un posto che 

probabilmente non visiterò mai più, per persone che non incontrerò mai più. Eppure 

la soddisfazione che ho avuto nel consegnare queste case è stata più grande di 



qualsiasi cosa avessi costruito in precedenza. Probabilmente perché quella volta 

stavo usando la mia vocazione professionale per Servire per cambiare vite. 

Anche voi potreste avere l’opportunità per usare la vostra vocazione professionale 

per cambiare vite. Mi piacerebbe davvero avere la possibilità di conoscere le vostre 

storie di azione professionale attraverso il Rotary. Inoltre, voglio concludere 

congratulandomi con tutti i club che si sono impegnati nell'iniziativa "Ognuno ne 

porti uno", che chiede ad ogni socio di proporre una nuova persona al Rotary. 

L'aumento dei nostri soci offre alle persone di tutti i ceti sociali l'opportunità di 

condividere le loro conoscenze e abilità nel service trasformativo. 
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Gennaio, mese  dell’Azione professionale 

 

“ Il più grande punto di forza del Rotary sarà sempre il singolo 

rotariano. Nessun’altra  organizzazione dispone di risorse umane così 

potenti”                     (Past RI President 1997-98 Glen W. Kinross) 
 

Quello di gennaio è il mese che il Rotary dedica al tema dell’Azione professionale. 

La professionalità rappresenta un punto di forza della nostra associazione. 

I soci, che sono stati ammessi nei Club proprio grazie al valore della loro riconoscibilità professionale, 

possono mettersi in gioco e offrire un esempio positivo per tanti giovani, valorizzando così al meglio 

l’immagine del Rotary nella loro comunità. 

Calare il nostro impegno nell’ambito scolastico per esempio, può significare per il nostro Club, 

l’organizzazione di incontri sui luoghi di lavoro dei Soci invitando studenti e professori, così come gli 

stessi imprenditori rotariani possono mettersi a disposizione per andare a parlare della loro attività nelle 

scuole secondarie. Ed in tempo di emergenza COVID dove la tecnologia sta avendo la meglio, questi 

incontri possono essere anche tenuti on-line e quindi in piena sicurezza. 

Siamo certi che ci siano belle storie da raccontare, che possono diventare esempi di strade da 

percorrere per le future generazioni. Ed è molto importante promuovere le buone pratiche, diffondendo 

principi di etica e di deontologia, facendo conoscere comportamenti virtuosi e capaci di influenzare il 

buon andamento della società. Fare questo fa riflettere su quando i rotariani – persone orientate al 

successo – nel credere che le loro azioni, grandi e piccole, creano opportunità per le persone che hanno 

bisogno di aiuto, di sostegno e di un esempio concreto, aggiungendo che ogni cosa che un rotariano fa, 

genera un’opportunità per qualcun altro. La moltiplicazione dell’impegno professionale nella vita civile è 

una delle grandi forze del Rotary. 



@.R. 2021/2022 

Pr_si^_nt_ S[lv[tor_ G_nov[ 

============================================================ 
Bollettino n. 7 – Mese di Gennaio 2022 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 11 gennaio 2022    Ricorrenza del 17° Anniversario del Club     
 

 12 febbraio 2022 E.C.R. Seminario Educazione Continua nel Rotary  
                                           Federico II Palace Hotel - Pergusa (EN)  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



   
 

 



 

  

 


