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Presidente Salvatore Genova 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 4 maggio 2022 
 

Care Amiche ed Amici, 
 

il mese di Maggio,  secondo il calendario della Rotary International,  è 

dedicato all’azione per i giovani. Il nostro Governatore Gaetano, nella sua 

lettera del mese, ci ricorda dell’importanza che i giovani rivestono nel mondo 

rotariano, esprimendo però qualche nota di rammarico circa il calo dell’effettivo 

dell’Interact e soprattutto del Rotaract, legato spesso a motivi di emigrazione 

intellettuale, rispetto ai luoghi di appartenenza. Per far fronte al problema  

invita il Rotary tutto a proporre  diverse modalità d’incontro per i giovani, 

puntando piuttosto che sugli incontri in presenza,  sugli incontri online e 

ripensando soprattutto ai Rotaract,  come  E-Club ovvero a “rotariani di diverso 

tipo “. 

Nonostante tutto però si deve constatare  che anche quest’anno i giovani 

hanno contribuito attivamente alla realizzazione dei progetti distrettuali quali la 

piantumazione degli alberi e S.O.S Api. 

In definitiva il Governatore ci invita  tutti a costruire strategie nuove che 

possano fare avvicinare il ragazzi al nostro Service e a riguardo cita una frase 

storica di Sandro Pertini che recita :  “I giovani non hanno bisogno di prediche , i 

giovani hanno bisogno, da parte degli anziani di esempi, di onestà , di coerenza 

e di altruismo”.  

L’attività del nostro Club, nel mese di aprile, è stata molto movimentata  e 

fiorente . 

Il 2 aprile, insieme al Club Trapani Erice, abbiamo consegnato 

all’Associazione pro Ucraina  della nostra città, un pacco  contenente materiale 

sanitario e generi di prima necessità. L’accoglienza da parte della Responsabile 

della associazione e dello staff è stata molto calorosa e abbiamo ricevuto 

manifestazioni di grande riconoscenza . 



Poi  dal 4 al 9  aprile, presso lo Studio Medico Sociale Rotariano del Centro 

Nino Via, sito nel quartiere Sant’Alberto,  si è svolta la SETTIMANA   DELLA 

SALUTE che ha visto impegnati i  nostri soci  Caterina  Reina, Angelo  

Tummarello, Vita  Maltese, Salvatrice Di Vincenzo, Dana Messina, Francesco 

Paolo Sieli, Ettore Tripi ed anche me stesso,  ad erogare consulenze  

specialistiche   alla popolazione del Quartiere  che ha aderito numerosa , come 

sempre riconoscente . 

Nella stessa sede  poi la Dr.ssa Mariella De Luca , assistente sociale e la 

D.ssa Giovanna Bonventre, Psicologa , il 21e 22 aprile, hanno espletato un 

Service di ASCOLTO, ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE , che ha avuto una 

partecipazione molto numerosa  da parte della gente del Quartiere . 

Il 12 aprile la Dr.ssa Salvatrice Di Vincenzo e la D.ssa Gaia Poma, presso l 

’Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini  di Erice ,  per il Progetto di Prevenzione 

Odontoiatrica , hanno svolto,  il  corso “NON SOLO DENTI E GENGIVE”  che ha 

avuto un grande interesse da parte dei ragazzi,  che hanno partecipato 

numerosissimi ed anche dei docenti.  

Inoltre in occasione della Processione dei Misteri del Venerdi Santo, ho 

avuto il piacere di accogliere e guidare per le vie della nostra città un gruppo 

numeroso di  rotariani del Club toscano di Marina di Massa Riviera Apuana , che 

hanno espresso vivo entusiasmo per l’evento religioso, infinitamente grati per 

la accoglienza  ricevuta.  

Il 29 aprile infine , dentro la splendida e suggestiva location della Torre di 

Ligny , si è tenuta una conviviale dal titolo “ I rostri del Mare Nostrum“ a cura 

del Prof. Francesco Torre, eminente storico della nostra città ed esperto di 

archeologia subacquea, che ha affascinato tutta l’audience su un argomento 

molto interessante.  

Per il prossimo 8 maggio, presso il Mulino Ettore Infersa di Marsala,  si 

terrà una conviviale, con presentazione della pubblicazione del Past President 

Ettore Tripi “Il tramonto del Regno d’Italia“. Sarà coadiuvato dal Prof. Stefano 

Fontana. Si prevede una partecipazione molto  intensa. 

Per finire, il 30 maggio, presso l’istituto Comprensivo G. Montalto  di  

Marausa, abbiamo organizzato un corso B.L.S.D., per l’istruzione all’uso del 

defibrillatore automatico,  che sarà esteso al personale docente e di comparto. 
 

Buon  Rotary a tutti . 
 

Un  caloroso abbraccio                                                                        
 

          ftÄätàÉÜx 
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SETTIMANA DELLA SALUTE 
4-9 aprile 2022 

Studio Medico Sociale Rotariano – Centro Sociale “Nino Via” – Trapani 
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ROTARY Day 

ROTARY PRO UKRAINA 
2 aprile 2022 

Centro Raccolta Aiuti Umanitari pro Ukraina Comendo Polizia Municipale – Trapani 
 

 
 

 
   

 



@.R. 2021/2022 

Pr_si^_nt_ S[lv[tor_ G_nov[ 

============================================================ 
Bollettino n. 11 – Mese di Maggio 2022 

 

Progetto di prevenzione odontoiatrica 
Non solo denti e gengive 

11 aprile 2022  
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Il Rotary ascolta il territorio  
ascolta incontra informa 

21-22 aprile 2022 
Studio Medico Sociale Rotariano – Centro Sociale “Nino Via” – Trapani 
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I Rostri del Mare Nostrum  
Incontro con il prof. Francesco Torre 

29 aprile 2022 
Sala Conferenze Sebastiano Tusa  Torre di Ligny – Trapani 
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Scambio auguri Pasquali con i Soci del 
RC Marina di Massa Riviera Apuana 

15 aprile 2022 
Piazza Garibaldi – Trapani 
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Anno rotariano 2022/23 
Incontro con il consiglio direttivo 

Programmazione attività rotariana 2022-23 
28 aprile 2022 

Centro di Medicina dello Sport - Trapani 
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ROTARY D2110 

RYLA 21/22 
ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS 

Quale leadership per l’attuazione del Next Generation Eu 
3-9 aprile 2022 

Palazzo Branciforte - Palermo 
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ROTARY D2110 

SEMINARIo S.I.P.E. 2022/2023 
Seminario Istruzione PRESIDENTI ELETTI 

2-3 aprile 2022 

Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
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ROTARY D2110 

FORUM DISTRETTUALE NUOVE GENERAZIONI 
30 aprile 2022 

ZOOM Meeting 
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ROTARY D2110 - INTERACT 

III ASSEMBBLEA Distrettuale INTERACT  
9-10 aprile 2022 

Hotel Saracen Sands Resort - Isola delle Femmine Palermo 
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ROTARY D2110 

XLV ASSEMBBLEA di formazione Distrettuale  
21-22 maggio 2022 

Teatro Massimo Bellini – Catania 
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ROTARY D2110 

INCARICHI DISTRETTUALI soci DEL CLUB 
 

Giuseppe D’angelo 
 

Delegato D’area  
Rotary Foundation 

 



Vita Maltese 
Delegato PER l’AREA DREPANUM  

Degli Ambulatori solidali specialistici 

 



FRANCESCO PAOLO SIELI 
COORDINATORE STEP  

COMMISSIONE SCAMBIO GIOVANI 

 

 
 



FRANCESCO PAOLO SIELI 
Delegato AREA DREPANUM  

Commissione Progetto COAST TO COAST 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 

 

 

 

 

XLV  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Orazio Agrò)  
21-22 maggio 2022   Teatro Bellini - Catania 

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

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

XLIV Congresso distrettuale (DG Gaetano De Bernardis) 
24-26 giugno 2022 – Teatro al Massimo Palermo 
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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 maggio 2022 

 

Care amiche e amici,  

il mese di maggio è riservato dal Rotary International all’azione per i giovani, 

che costituiscono non solo il futuro, ma anche il presente della nostra Associazione. 

Tuttavia, quando si parla di azione per i giovani, occorre fare una distinzione fra quelli 

che appartengono sostanzialmente all’universo Rotary, come i nostri ragazzi 

dell’Interact e del Rotaract e quelli che, invece, essendo lontani dal mondo rotariano, 

andrebbero intercettati per assicurare a tutto il movimento Rotary un futuro al passo 

con le aspirazioni e i bisogni del mondo giovanile.  
 

Per quanto concerne i ragazzi del Rotaract e dell’Interact, si può affermare con 

una certa soddisfazione che quest’anno il mondo interactiano si è molto distinto con 

la creazione di nuovi club, che indicano la strada per proseguire lungo la ricerca di 

giovani che trovano interessante e stimolante avvicinarsi ai valori umanitari del 

nostro Rotary International. L’età degli interactiani, per altro, favorisce una certa 

stabilità dei club, in quanto essa coincide con gli anni della scuola secondaria (13-18 

anni).  
 

Diversa, invece, la situazione in cui si trova ad operare il Rotaract. Questa 

associazione, che seleziona nel nostro Distretto ragazzi dai 18 ai 33 anni, soffre da 

alcuni anni di una situazione contestuale socio-economica che in alcuni casi ne mette 

in dubbio la stessa sopravvivenza. In altri termini qui si vuol dire che la cosiddetta 

emigrazione intellettuale, e cioè il triste fenomeno per cui oggi molti giovani vanno 

fuori o a studiare o a cercare lavoro, incide molto sull’effettivo dei nostri club 

Rotaract, che perdono assai spesso soci e risorse umane.  
 

Probabilmente il Rotaract dovrebbe ripensare anche le sue modalità di 

incontro, puntando più sull’online che sugli incontri in presenza. In altri termini forse , 

in questa fase storica che penalizza i nostri ragazzi, sarebbe opportuno ripensare i 

Rotaract anche come e-club, soprattutto nei casi in cui l’emigrazione intellettuale è 

più forte. 
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Tuttavia va tenuto nel debito conto il fatto che il Rotaract ha subito negli ultimi 

due anni con il provvedimento Elevate Rotaract, un profondo cambiamento che ne ha 

messo in discussione l’assetto tradizionale. Esso infatti ha perso la qualifica di 

“programma” del Rotary per acquisire quella di Partner del Rotary. In altri termini, i 

rotaractiani sono “rotariani di diverso tipo”. All’interno di questa diversa 

qualificazione ai club Rotaract è consentito distaccarsi dal club Rotary padrino e di 

creare a loro volta nuovi club Rotaract. Inoltre è raccomandato di inserire ragazzi del 

Rotaract nelle diverse commissioni distrettuali ed è possibile accedere addirittura ai 

Global Grants della Fondazione Rotary, tradizionalmente riservati ai club Rotary.  
 

Insomma sia l’Interact sia il Rotaract sono due strutture associative che 

lavorano sempre di più in sintonia con il Rotary e devo riconoscere che quest’anno 

sono stati molto vicini a noi nei progetti di grande impatto che il Distretto ha messo in 

campo (la piantumazione di 4000 alberi e S.O.S Api).  
 
 

 

Ma il Rotaract e l’Interact non esauriscono l’impegno del Rotary nei confronti 

dei giovani. Infatti sia lo “Scambio Giovani” sia il RYLA sono rivolti alle nuove 

generazioni. Lo “Scambio Giovani” quest’anno riprende dopo due anni di stop, dovuti 

alla pandemia, e consente a giovani italiani di andare all’Estero a studiare lingue 

straniere attraverso uno scambio con ragazzi di altre nazioni. Nello scambio 

fondamentale è la disponibilità delle famiglie rotariane ad ospitare i ragazzi.  
 

Il RYLA, invece, è un corso stanziale di alta formazione, prevalentemente 

incentrato sulla leadership, che si rivolge a rotaractiani e non, scelti dai club Rotary.  
 

Questi gli strumenti che il Rotary mette in campo per avvicinare i giovani ai 

valori del Rotary. Ma è bene che il Rotary costruisca anche una strategia precisa per 

avvicinare i ragazzi alle idee di Paul Harris e al servizio disinteressato nei confronti 

della società. In tal senso è auspicabile un sempre maggiore rapporto fra Rotary e 

scuola e fra Rotary e Università, i centri di formazione più qualificati per antonomasia, 

a condizione che si sappia assumere nei confronti delle nuove generazioni 

l’atteggiamento giusto, scevro di paternalismo o di sottovalutazione nei confronti 

della galassia giovanile.  

 

 

 



                                                                              
    

E mi piace chiudere con una delle frasi tipiche con cui il Presidente della 

Repubblica Sandro Pertini si riferiva ai giovani e che noi rotariani dovremmo fare 

nostra sempre, e in particolare, tutte le volte che ci rivolgiamo alle nuove generazioni: 

“I giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno, da parte degli 

anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo

                                                                             

 

               
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Segreteria Distrettuale 2021
Piazza Ludovico Ariosto

tel.: +39 095 7151604 

e-mail: segreteria2122@rotary2110.it

                                                                  
      

E mi piace chiudere con una delle frasi tipiche con cui il Presidente della 

Repubblica Sandro Pertini si riferiva ai giovani e che noi rotariani dovremmo fare 

sempre, e in particolare, tutte le volte che ci rivolgiamo alle nuove generazioni: 

I giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno, da parte degli 

anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo”. (Sandro Pertini).

                                                                     Gaetano 

        
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Segreteria Distrettuale 2021-2022  
Piazza Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 

tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

segreteria2122@rotary2110.it  - http://www.rotary2110.it
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E mi piace chiudere con una delle frasi tipiche con cui il Presidente della 

Repubblica Sandro Pertini si riferiva ai giovani e che noi rotariani dovremmo fare 

sempre, e in particolare, tutte le volte che ci rivolgiamo alle nuove generazioni: 

I giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno, da parte degli 

”. (Sandro Pertini). 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2021-2022    Shekhar Mehta 

 Maggio 2022 
 

Grazie alla vostra risposta positiva all'iniziativa Ognuno ne porti uno, sono 
molto felice di vedere che le tendenze dell'effettivo nel Rotary sono molto 
positive. Non perdiamo questo slancio - continuiamo ad adoperarci, e facciamo 
un ulteriore sforzo per conservare ogni socio che siamo riusciti ad attrarre. Non 
vedo l'ora di vedervi il mese prossimo a Houston alla Convention del Rotary 
International 2022, che sarà sicuramente un grande evento. 

Sempre a Houston, a giugno, ospiteremo la mia ultima conferenza 
presidenziale. Quest’anno abbiamo dedicato le conferenze alle aree d'intervento 
del Rotary, che hanno riscosso un enorme successo sia in termini di 
partecipazione che di idee portate alla luce. 

Lo scorso autunno, la nostra conferenza nelle Filippine sulla tutela 
dell'ambiente e sulla crescita delle economie locali, ha attratto 2.200 persone 
online. In Brasile, al nostro incontro incentrato sull'acqua, servizi igienici e 
igiene, e su come si allineano alla prevenzione e cura delle malattie, hanno 
partecipato oltre 600 persone. La manifestazione è stata seguita da un evento 
sull'ambiente, l'economia e la pace a Maputo, Mozambico, che ha attratto circa 
400 partecipanti in persona e altri 700 virtualmente. La nostra conferenza 
sull’economia e l'ambiente in armonia, che si è svolta a Venezia, Italia, ha 
registrato più di 600 presenze. 

Attraverso queste conferenze e i miei viaggi in tutto il mondo, numerosi 
leader hanno trovato il tempo per incontrarmi e hanno accettato di collaborare 
con il Rotary. Tra questi, il Primo ministro delle Mauritius, il Presidente delle 
Seychelles, il vice Primo ministro del Bahrain e i Presidenti di Albania e 
Kosovo. Chiaramente, il Rotary sta avendo un impatto nel mondo, e il mondo è 
desideroso di avvalersi della nostra leadership. 

A Houston, la conferenza presidenziale finale si concentrerà su un'area in 
cui il Rotary ha da tempo fornito la sua leadership: Servire per portare la pace. 
Tutto ciò che facciamo nel Rotary aiuta a creare le condizioni che favoriscono la 
pace nelle comunità, nelle nazioni e in noi stessi. 



A marzo, ho potuto vedere in prima persona l'enorme differenza che il 
Rotary sta facendo in Ucraina, mentre i rifugiati continuano a riversarsi in 
Polonia. I donatori hanno contribuito con milioni di dollari a questo sforzo; i 
nostri progetti stanno facendo una differenza notevole e c'è un'enorme 
gratitudine per la vostra continua generosità ed il vostro sostegno. 

È straziante vedere da vicino tutte le persone la cui vita è stata 
scombussolata, e il popolo ucraino non è il solo. C’è una devastante guerra civile 
nello Yemen che continua da tempo. La crisi umanitaria in Afghanistan si sta 
aggravando. I conflitti armati colpiscono le nazioni di tutta l'Africa, tra cui Libia, 
Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Mozambico settentrionale, Etiopia e 
Camerun. E le grandi crisi dei rifugiati continuano in Siria e Venezuela. 

Il Rotary sarà sempre dalla parte della risoluzione pacifica dei conflitti e 
fornirà aiuto e conforto alle persone bisognose, quando e dove possiamo. Il 
Rotary era presente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, promuovendo la 
creazione delle Nazioni Unite e sostenendo la causa della costruzione della pace 
in tutto il mondo. È tempo per noi di rinnovare la nostra missione e svolgere il 
nostro ruolo come uno dei grandi promotori della pace nel mondo. 

Non c'è modo migliore di Servire per cambiare vite che servire la causa 
della pace. 
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MAGGIO, mese 

“Non possiamo parlare del futuro senza parlare di bambini, 

Sono il nostro futuro”                                  

Maggio è il mese che il Rotary International
in cui è importante sottolineare il valore che hanno i giovani nei nostri club, verso i 
quali abbiamo attivato programmi a loro dedicati per il confronto generazionale, la 
collaborazione attiva Rotary-
club Rotary di soci provenienti dal Rotaract
già consolidata con una visione contemporanea del mondo che ci circonda
Le diverse strutture giovanili che il Rotary ha messo finora in atto in favore dei 
giovani, sono state il veico
acquisire le capacità di leadership, e prepararsi nel modo più consono ad affrontare 
la vita, come uomini e come professionisti, etici e rispettosi degli altri, sia nel mondo 
degli affari che nel contesto sociale.
questi anni, lavorando fianco a fianco a tanti giovani dell’Interact e del Rotaract, 
organizzando Ryla e tanti Scambi, è servita ad accorgersi che i giovani hanno molti 
punti di forza, hanno la prop
intervenire in prima persona e sanno soprattutto lavorare in armonia con spirito di 
squadra. Coniugano molto bene "il fare", dove possono impiegare la loro energia, 
rispetto "al dare", dove hanno minori 
protagonisti in quello che possono, vogliono e sanno fare!
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, mese  dell’AZIONE GIOVANILE

Non possiamo parlare del futuro senza parlare di bambini, 

                                  (PRIP James L. Lacy 1998

Maggio è il mese che il Rotary International dedica all’Azione dei Giovani
sottolineare il valore che hanno i giovani nei nostri club, verso i 

quali abbiamo attivato programmi a loro dedicati per il confronto generazionale, la 
-Rotaract-Interact su progetti condivisi, l’accoglienza nei 

soci provenienti dal Rotaract, espressione di un’esperienza rotariana 
già consolidata con una visione contemporanea del mondo che ci circonda
Le diverse strutture giovanili che il Rotary ha messo finora in atto in favore dei 
giovani, sono state il veicolo attraverso il quale essi hanno potuto esprimersi, 
acquisire le capacità di leadership, e prepararsi nel modo più consono ad affrontare 
la vita, come uomini e come professionisti, etici e rispettosi degli altri, sia nel mondo 

o sociale. L’esperienza che i rotariani hanno maturato in 
questi anni, lavorando fianco a fianco a tanti giovani dell’Interact e del Rotaract, 
organizzando Ryla e tanti Scambi, è servita ad accorgersi che i giovani hanno molti 
punti di forza, hanno la propensione a rimboccarsi le maniche, sanno e desiderano 
intervenire in prima persona e sanno soprattutto lavorare in armonia con spirito di 
squadra. Coniugano molto bene "il fare", dove possono impiegare la loro energia, 
rispetto "al dare", dove hanno minori possibilità. Insomma sta a noi farli sentire 
protagonisti in quello che possono, vogliono e sanno fare! 

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

’AZIONE GIOVANILE 

 

Non possiamo parlare del futuro senza parlare di bambini,  

(PRIP James L. Lacy 1998-99 )       

dedica all’Azione dei Giovani, il mese 
sottolineare il valore che hanno i giovani nei nostri club, verso i 

quali abbiamo attivato programmi a loro dedicati per il confronto generazionale, la 
Interact su progetti condivisi, l’accoglienza nei 

espressione di un’esperienza rotariana 
già consolidata con una visione contemporanea del mondo che ci circonda.  
Le diverse strutture giovanili che il Rotary ha messo finora in atto in favore dei 

lo attraverso il quale essi hanno potuto esprimersi, 
acquisire le capacità di leadership, e prepararsi nel modo più consono ad affrontare 
la vita, come uomini e come professionisti, etici e rispettosi degli altri, sia nel mondo 

’esperienza che i rotariani hanno maturato in 
questi anni, lavorando fianco a fianco a tanti giovani dell’Interact e del Rotaract, 
organizzando Ryla e tanti Scambi, è servita ad accorgersi che i giovani hanno molti 

ensione a rimboccarsi le maniche, sanno e desiderano 
intervenire in prima persona e sanno soprattutto lavorare in armonia con spirito di 
squadra. Coniugano molto bene "il fare", dove possono impiegare la loro energia, 

Insomma sta a noi farli sentire 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 8 maggio 2022 Ettore Tripi : “Il Tramonto del Regno d’Italia”  
                            Mulino Ettore Infersa  – Marsala (TP) 

 

 21-22 maggio 2022 XLV Assemblea di Formazione Disterttuale  
                               Teatro Bellini  – Catania 
                                

 4-8 giugno 2022 Rotary Convention Houston   
                               Houston, Texas,  USA 
 

 24-26 giugno 2022 XLIV Congresso Distrettuale  
                               Teatro Massimo – Palermo 

 

 


