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Presidente Salvina Di Vincenzo 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 luglio 2022 

Carissime Socie e Carissimi Soci,  

è ufficialmente cominciato l’anno della mia presidenza, innanzitutto intendo ringraziarvi per la 

presenza alquanto numerosa al passaggio delle consegne del 29 giugno u.s.: non me 

l'aspettavo e sinceramente mi ha fatto molto piacere, così come ringrazio quei soci che non 

hanno potuto partecipare ma che mi hanno manifestato in vario modo la loro vicinanza. Questo 

mio primo bollettino, anche se si riferisce al mese di luglio, mi consente di cominciare a 

prendere “confidenza” con i compiti della presidenza. Le attività vere e proprie inizieranno, 

diciamo quasi subito e pertanto gli eventi per il Club che incombono sono quattro iniziative per 

questo mese che ci proiettano direttamente nel vivo delle attività del nostro club per l’anno 

2022-2023. Il primo è il giorno 9 di luglio con la visita amministrativa del nostro Governatore e 

del suo staff che viene a monitorare lo stato di salute dei club rotary cittadini e si concluderà con 

una cena informale. Il secondo è il giorno 10 luglio con una gita in trenino e bus nella zona 

delle saline trapanesi con relativo pranzo in zona. Il terzo è sempre il 10 luglio di pomeriggio ad 

Erice con la presentazione del libro “Castelli di Sicilia e Malta”. Noi già in buona parte ci 

conosciamo ma, vi assicuro che l’emozione è stata la stessa così come la sensazione di 

cominciare un viaggio denso di novità e di scoperte. Il quarto incontro ci sarà il 30 luglio presso 

la mia residenza estiva a Cornino di Custonaci per l’approvazione del bilancio e sarete miei 

graditi ospiti.                                      

Un viaggio che in questa annata faremo assieme, in grande amicizia e in piena condivisione 

degli obiettivi che vogliamo raggiungere.                                

Nel mio lavoro sono certamente favorita dal fatto di avere con me un consiglio direttivo pieno di 

voglia di fare e di capacità propositiva, fortemente dedito al proprio compito i cui componenti 

sempre dispensatori di importanti consigli dall’alto della loro esperienza saranno partecipi in 

modo convinto di questa speciale avventura.   



                                                                                                                                                                       

Ma un forte “rifornimento” di vitalità e di voglia di fare sarà dato da Voi, cari amici. 

Siete stati vicini, avete partecipato con entusiasmo al Passaggio della Campana e avete 

dimostrato di condividere, per grandi linee, i progetti proposti.    

Di questo Vi ringrazio perché non solo rappresenta un ottimo viatico per il nuovo Anno 

Rotariano ma è il segno che si è immediatamente stabilito quel forte rapporto di amicizia e di 

condivisione che Paul Harris giudicava il vero propellente per la crescita del Rotary.  

Il mio anno 2022-2023 è segnato da una coincidenza straordinaria: per la prima volta, il Rotary 

ha un Presidente Internazionale donna e il nostro Distretto un Governatore al di sotto dei 50 

anni!                         

Poi il nostro Governatore Orazio Agrò, nella pianificazione dell’anno rotariano ha proposto ed è 
stato approvato  il progetto “Case di Paul Harris”, inteso il sistema delle “Case” come la 
creazione di un Franchising del Service, progetto distrettuale molto importante, avallato da tutti i 
10 club dell’area Drepanum, Sono case su ruote pensate come ad un posto dove i 
professionisti di vari settori professionali possano mettere a disposizione dei bisognosi, in modo 
del tutto gratuito, la loro professionalità nella propria branca. Ciò avverrà attraverso la creazione 
di luoghi ben evidenziati, che utilizzano lo stesso schema, facilmente riconoscibili nel marchio e 
che possano far nascere curiosità anche ai non rotariani.. 

A seguire, soprattutto a beneficio degli assenti, potete leggere il discorso che ho tenuto al 

ricevimento delle consegne da parte del Presidente Salvatore Genova al quale va tutta la mia 

riconoscenza e gratitudine per come ha saputo magistralmente e saggiamente condurre il Club 

durante la sua annata appena terminata. 

       Buon Rotary a tutti 

   ftÄä|Çt 
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Discorso di insediamento del presidente 
 

29 giugno 2022 
Ristouliveto Kaleidos – Dattilo (TP) 

 

Carissimi amici e amiche, gentili Ospiti, Autorità Rotariane e interactiane presenti, un 
caloroso saluto a tutti voi.  
                                                                                                            
E’ con grande emozione che inizio il mio percorso ed il mio anno di Presidenza in 
stretta collaborazione con il mio consiglio direttivo, di cui sono particolarmente 
orgogliosa e che già fin da ora ringrazio per il prezioso aiuto che sono certa non mi 
faranno mai mancare. – 
Vi Ringrazio per essere presenti qui stasera, testimoni della tradizionale cerimonia del 
Passaggio del Collare che mi investe del ruolo di Presidente del Club Rotary Trapani  

Birgi Mozia  per l’anno 2022 – 2023 che, con entusiasmo ed una necessaria dose di 
umiltà, mi accingo a rappresentare. 
Un grazie ancora all’Assistente del Governatore Adriano Parisi Asaro e Rosa, che ci 
onorano della loro presenza. 
Nell’emozione di aver ricevuto da Salvatore i simboli di questa carica, vorrei 
sinceramente ringraziare tutti i Soci per avermi voluto concedere l’onore di guidare 
quest’anno il nostro Club, dimostrando la loro fiducia e la loro stima nei miei riguardi.-
Ho assunto la Presidenza con grande onore e con il senso del privilegio nel poterlo 
servire con un impegno che, garantisco, sarà significativo come sempre cerco di fare 
quando mi assumo una responsabilità.  
Nessuno nasce già Presidente, ed è inutile negare che vi è un certo timore, timore che 
tutti proviamo, in questa circostanza, a seconda della più o meno spiccata attitudine a 
relazionarci nel ruolo di protagonista in una istituzione.-E di fronte a questo compito 
io, per la mia indole un po’ riservata, sono fra quelli che questo timore lo sente di 
sicuro in maggior misura!                                                                                                    
Ma è una prova a cui ogni rotariano deve essere disposto a far fronte, e quindi mi 
sento onorata e ringrazio per essere stata designata a tale compito. -Avrete la bontà di 
perdonarmi se in qualche occasione, spero non in troppe, mi muoverò impacciata e 
commetterò, e magari ho già commesso, qualche errore.  
E’ la mia prima serata da Presidente e, per prima cosa, voglio ricordarvi che cercherò di 
coinvolgere tutto il club, perché, e lo credo davvero, ciascuno ha molto da dare e sono 
convinta che ognuno di noi lo desideri veramente, magariinconsciamente.                                           
Ma cosa significa coinvolgere tutti i soci?-Significa rafforzare il lavoro congiunto tra i 
soci, professionisti, che appartengono ad ambiti diversi, disponibili a produrre ottimi 
risultati.-Sono sicura che da questa collaborazione, il nostro club trarrà grande 
giovamento, sia per quanto riguarda la vita stessa del Club che per i futuri service.     



Ricordiamo ancora la presidente del Rotary International per l’anno 2022/2023, 
Jennifer Jones, prima donna a ricoprire questa carica nei 115 anni di storia del Rotary, 
che ha recentemente  annunciato il motto per il suo anno di presidenza “Immagine 
Rotary”                       
Con questo motto esorta tutti i soci a pensare in una dimensione più grande: come 
può ognuno di noi attivarsi nel Rotary verso il mondo contribuendo al cambiamento? 
«Immaginate di vivere in un mondo che necessita del nostro impegno, dove ogni 
giorno ci svegliamo sapendo che possiamo cambiare qualcosa»;  e ribadisce che i soci 
devono essere veramente felici e motivati per quanto svolgono nel proprio Club. 
Il Rotary per me è proprio questo:  
Fare del bene insieme e servire al di sopra di ogni interesse personale. 
Credo molto nella “famiglia rotariana” che ho trovato, nella condivisione di valori, 
interessi, momenti ed iniziative comuni, nello stare bene      insieme.   
Ognuno di noi è entrato a far parte del Rotary perché siamo stati invitati, e abbiamo 
scelto di accettare l’invito.    
Da quel momento in poi, ogni giorno ci troviamo di fronte ad un’altra scelta: se essere 
semplicemente soci di un club o essere coinvolti nel Rotary.   Io ho scelto la seconda.  
E nel Rotary ho trovato motivo di entusiasmo.      
Lasciarsi coinvolgere, impegnarsi è il modo migliore per vivere il Rotary. 
Oggi io chiedo a tutti voi di lasciarvi coinvolgere.   
Serve il contributo di tutti, chiedo il contributo di tutti: vi assicuro che ogni idea sarà 
apprezzata, ogni suggerimento valutato, tutti dobbiamo sentirci coinvolti, perché 
sapete, alle volte basta poco per dare forza, per dare quell’aiuto necessario a 
proseguire con entusiasmo e a fare le scelte migliori.  
Il coinvolgimento è necessario per rafforzare lo spirito di appartenenza!  
Il nostro Club, per i suoi trascorsi, è meritatamente riconosciuto come club di servizio 
particolarmente autorevole ed affidabile, vicino ai bisogni della città, della comunità 
della nostra provincia, pronto a spendersi con la forza delle buone intenzioni a favore 
della città e dei piùbisognosi:-la nostra missione è servire.  
Non voglio, in questo contesto addentrarmi in quello che sarà in dettaglio la 
programmazione di quest’anno ma, intendo sottolineare l’importanza della Sinergia 
che si è venuta a creare con i nostri club cittadini : il Club Rotary Trapani  nella persona 
del Presidente Gaspare Panfalone  e il Club Rotary Trapani Erice nella persona del 
Presidente Antonino Spezia e della fattiva collaborazione con tutti i 10 Club del 
Distretto Drepanum .   
Per quanto riguarda i progetti del mio anno, intendo garantire la preservazione e 
continuità dei progetti già portati avanti dal club, ed in particolare del progetto S.O.S 
API che già tutti conoscete, e ripeteremo nuovamente la settimana della salute, che ha 
avuto un grande successo.  
Poi il nostro Governatore Orazio Agrò, nella pianificazione dell’anno rotariano ha 
proposto ed è stato approvato  il progetto “ Case di Paul Harris”, progetto distrettuale 
avallato da tutti i 10 club dell’area Drepanum. Sono case su ruote pensate come ad un 
posto dove i professionisti di vari settori professionali possano scambiarsi idee e nello 



stesso tempo potere mettere a disposizione dei bisognosi, in modo del tutto gratuito, 
la loro professionalità nella propria branca 
-Altro progetto che mi piacerebbe mettere in atto è quello del Flavofish (letteralmente 
pesce mangia plastica) progetto importante soprattutto nel periodo estivo, vista la 
quantità di gente in giro e l’ uso incontrollato di bottigliette di acqua lasciate per terra.                                                                                 
Sono dei cestini a forma di pesce che verranno collocati, inizialmente, sul lungomare 
Dante Alighieri e in punti turistici della Città particolarmente frequentati. 
È solo un accenno dei futuri progetti, perché sono sicura che anche voi mi darete 
nuove idee e spunti per poter collaborare insieme. 
Mi piacerebbe condividere con voi anche qualche momento di aggregazione e di  
svago, facendo, ad esempio, una minicrociera delle Egadi, qualche serata di 
divertimento con momenti di Magia e tanto altro. 
Cari amici Rotariani,  come primo incontro avremo il 9 luglio la visita del Governatore. 
Faremo di pomeriggio nella sede del Rotary Trapani la visita amministrativa alle ore 
18,30 e la sera seguirà una cena informale . 
Il giorno 10 luglio invece ci sarà, nella mattinata, una passeggiata in bici verso il Mulino 
Stella e la sera concluderemo con la presentazione del libro dei castelli a Erice ( 
dobbiamo ancora completare la programmazione), vi faremo sapere a brevissimo i 
dettagli quella che vi chiedo è la massima partecipazione.                    
Prima di concludere consentitemi di ringraziare sin d’ora la mia famiglia: mio marito 
Enzo e i miei figli Lorenzo e Gaia, non solo per la pazienza e la comprensione di cui 
avrò bisogno, ma soprattutto per il sostegno e la fattiva collaborazione, per il supporto 
e la sopportazione di un anno impegnativo 

Buon Rotary a tutti 

         Salvina 
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Tema Presidenziale

Ristouliveto Kaleidos 

La Presidente eletta del Rotary International Jennifer Jones vuole che i 
immaginino le possibilità del cambiamento che possono apportare per 
trasformare il mondo. 

Jones, un membro del Rotary Club di Windsor
rivelato il tema presidenziale 2022
sognare in grande e sfruttare le loro connessioni e il potere del Rotary per 
trasformare quei sogni in realtà .

"Immagina, un mondo che merita il nostro meglio
governatori distrettuali entranti il 
sapendo che possiamo fare la differenza

Jones, che entrerà nella storia il 1° luglio diventando la prima presidente donna 
del Rotary, ha tenuto un discorso online dal vivo prima dell'evento di formazione 
annuale del Rotary per i governatori distrettuali di 
internazionale. L'assemblea è stata riprogrammata a causa della pandemia di 
COVID-19 e ora si terrà virtualmente dal 7 al 14 febbraio.

Jones ha raccontato ai governatori entranti di un'opportunità che ha colto quando 
un membro ha chiesto assistenza per portare un giovane attivista per la pace 
fuori dall'Afghanistan durante il ritiro delle truppe statunitensi lo scorso 
anno. All'inizio, incerta su come avrebbe potuto aiutare, ha fatto affidamento su 
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Tema Presidenziale 2022-2023 

IMAGINE ROTARY 

La Presidente eletta del Rotary International Jennifer Jones vuole che i 
immaginino le possibilità del cambiamento che possono apportare per 

Jones, un membro del Rotary Club di Windsor-Roseland, Ontario, Canada, ha 
rivelato il tema presidenziale 2022-23, Imagine Rotary , esortando le persone a 

in grande e sfruttare le loro connessioni e il potere del Rotary per 
trasformare quei sogni in realtà . 

Immagina, un mondo che merita il nostro meglio", ha detto Jones ai 
governatori distrettuali entranti il 20 gennaio, "dove ci alziamo ogni giorno 

endo che possiamo fare la differenza". 

Jones, che entrerà nella storia il 1° luglio diventando la prima presidente donna 
del Rotary, ha tenuto un discorso online dal vivo prima dell'evento di formazione 
annuale del Rotary per i governatori distrettuali di tutto il mondo, l'Assemblea 

L'assemblea è stata riprogrammata a causa della pandemia di 
19 e ora si terrà virtualmente dal 7 al 14 febbraio. 

Jones ha raccontato ai governatori entranti di un'opportunità che ha colto quando 
a chiesto assistenza per portare un giovane attivista per la pace 

fuori dall'Afghanistan durante il ritiro delle truppe statunitensi lo scorso 
All'inizio, incerta su come avrebbe potuto aiutare, ha fatto affidamento su 
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anno rotariano 2022-23 

 

La Presidente eletta del Rotary International Jennifer Jones vuole che i soci 
immaginino le possibilità del cambiamento che possono apportare per 

Roseland, Ontario, Canada, ha 
, esortando le persone a 

in grande e sfruttare le loro connessioni e il potere del Rotary per 

", ha detto Jones ai 
dove ci alziamo ogni giorno 

Jones, che entrerà nella storia il 1° luglio diventando la prima presidente donna 
del Rotary, ha tenuto un discorso online dal vivo prima dell'evento di formazione 

tutto il mondo, l'Assemblea 
L'assemblea è stata riprogrammata a causa della pandemia di 

Jones ha raccontato ai governatori entranti di un'opportunità che ha colto quando 
a chiesto assistenza per portare un giovane attivista per la pace 

fuori dall'Afghanistan durante il ritiro delle truppe statunitensi lo scorso 
All'inizio, incerta su come avrebbe potuto aiutare, ha fatto affidamento su 



"quella certa magia del Rotary" e ha contattato un ex borsista della pace del 
Rotary che aveva incontrato alcuni anni prima. Meno di 24 ore dopo, l'attivista era 
su una lista di evacuazione e presto era in viaggio per l'Europa. 

Coinvolgere i membri attraverso una responsabilità significativa 

Per coinvolgere meglio i soci, il Rotary ha bisogno di "adattarsi e 
riorganizzarsi", ha detto Jones, prendendo come esempio la sua città 
natale. Windsor era una volta l'hub automobilistico del Canada. Ma dopo che la 
chiusura degli stabilimenti ha lasciato migliaia di persone senza lavoro, la città ha 
dovuto riorganizzarsi, allo stesso modo in cui farebbe una fabbrica 
automobilistica, preparandosi per nuove parti o un nuovo modello. Ora, ha detto 
Jones, Windsor è leader nell'agrobusiness e nella tecnologia medica e 
aerospaziale. 

Per il Rotary, "trovare la 'parte' giusta per coinvolgere ogni socio dovrebbe essere 
la nostra funzione principale", ha affermato Jones. "Dipende dal comfort e dalla 
cura dei nostri membri." 

Coinvolgere i soci è fondamentale per mantenere i soci, ha affermato, 
aggiungendo che dobbiamo chiedere ai soci cosa vogliono ottenere dal Rotary e 
dare loro responsabilità significative. 

"È la nostra offerta di servizio pratico, crescita personale, sviluppo della 
leadership e amicizie per tutta la vita che crea scopo e passione", ha affermato 
Jones. Immagina, un mondo che merita il nostro meglio in cui ci alziamo ogni 
giorno sapendo che possiamo fare la differenza. 

La Presidente eletta del RI Jennifer Jones 

Accogliere il cambiamento significa anche abbracciare nuovi modelli di club, ha 
affermato Jones, chiedendo ai governatori entranti di formare almeno due nuovi 
club innovativi o basati sulla causa durante il loro mandato. "Assicuriamoci di 
coinvolgere i nostri soci in modo che amino i loro club e la loro esperienza nel 
Rotary", ha aggiunto. 

Jones ha anche annunciato la nomina di un socio Rotaract come coordinatore 
dell'immagine pubblica del Rotary e ha affermato di aver incluso Rotaractiani in 
diverse commissioni e assegnerà alcuni Rotaractiani come rappresentanti del 
presidente. 

"Ci è stata affidata la leadership nella nostra grande organizzazione", ha detto 
Jones. "Ora tocca a noi essere coraggiosi e intenzionali nelle nostre azioni e 
lasciare che gli altri ci aiutino a guidare". Jones ha osservato che al Rotary è 
rimasto poco tempo per raggiungere l'obiettivo del Consiglio centrale del RI di far 
sì che le donne costituiscano il 30% dei soci del Rotary entro il 2023. Il Rotary ha 
raggiunto questo obiettivo in più di 110 paesi, ha affermato, ma ha una lunga 
strada per andare. Ha sottolineato che il Rotaract ha già raggiunto il 50% di soci 



donne. Per aumentare il profilo del Rotary, Jones prevede di organizzare un tour 
di impatto globale che includerà parlare con i leader dell
affrontare le sfide più urgenti del mondo.
sfruttare le nostre connessioni, approfondire queste relazioni e creare nuove 
partnership", ha affermato Jones.
a tutti i livelli di leadership". 

Jones ha chiuso il suo discorso dicendo che sebbene tutti noi abbiamo dei sogni, 
agire su di essi è una scelta che facciamo.
Rotary sogna grandi cose come porre fine alla polio e cre
diventa nostra responsabilità realizzarle.
"immagini domani". 

                                                                         
                                                                                       

Per aumentare il profilo del Rotary, Jones prevede di organizzare un tour 
di impatto globale che includerà parlare con i leader della collaborazione per 
affrontare le sfide più urgenti del mondo. "Il Rotary apre queste porte e dobbiamo 
sfruttare le nostre connessioni, approfondire queste relazioni e creare nuove 
partnership", ha affermato Jones. "E la parte migliore è che questo può ac

 

Jones ha chiuso il suo discorso dicendo che sebbene tutti noi abbiamo dei sogni, 
agire su di essi è una scelta che facciamo. Quando un'organizzazione come il 
Rotary sogna grandi cose come porre fine alla polio e creare la pace, ha detto, 
diventa nostra responsabilità realizzarle. "Non immagini ieri", ha detto Jones, 

                                                                                                         Jennifer E. Jones
                                                                                                    Presidente Eletto 202

                                        

 

Per aumentare il profilo del Rotary, Jones prevede di organizzare un tour 
a collaborazione per 

"Il Rotary apre queste porte e dobbiamo 
sfruttare le nostre connessioni, approfondire queste relazioni e creare nuove 

"E la parte migliore è che questo può accadere 

Jones ha chiuso il suo discorso dicendo che sebbene tutti noi abbiamo dei sogni, 
Quando un'organizzazione come il 

are la pace, ha detto, 
", ha detto Jones, 

Jennifer E. Jones 
Eletto 2022-23 

 

 



  

Jennifer E. Jones 
Presidente Internazionale 

2022/2023 
Rotary Club di Windsor-Roseland 

Ontario, Canada 
 

Jennifer E. Jones, socia del Rotary Club di Windsor-Roseland, Ontario, Canada, 

Presidente del Rotary International per l’anno 2022/2023, è la prima donna a 

ricoprire questa carica nei 115 anni di storia dell’organizzazione. 

Jones ha conseguito la laurea in giurisprudenza (LL.D.). 

Ha fondato ed è presidente della Media Street Productions Inc., un’azienda rinomata 

di media di Windsor, insignita di importanti mriconoscimenti. Presidente del Consiglio 

direttivo dei governatori della University of Windsor e Chair della Windsor-Essex 

Regional Chamber of Commerce. 

Jennifer ha ricevuto il YMCA Peace Medallion per il suo servizio, Queen’s Diamond 

Jubilee Medal, e il premio della Waine State University’s Peacemaker of the Year, per 

la prima volta presentato a un cittadino canadese. 

Attualmente fa parte del CdA della Fondazione Rotary, è socia del Rotary dal 1997 e 

ha ricoperto vari incarichi nel Rotary: VicePresidente, Consigliere, Istruttore, 

Presidente di commissione, Moderatore e Governatore.  



Jones ha avuto un ruolo principale nella ristrutturazione del brand del Rotary 

ricoprendo l’incarico di presidente del Strenghtening Rotary’s Advisor Group. 

Co-presidente della Commissione per la campagna End Polio Now: Conto alla rovescia 

per fare la stori, che mira a raccogliere 150 milioni di dollari per gli sforzi di 

eradicazione della polio. 

Jones ha condotto di recente la telethon di successo #RotaryResponds, che ha 

raccolto fondi essenziali mper COVID-19, evento visionato da oltre 65.000 persone. 

Inoltre, Jones ha ricevuto il premio Servire al di sopra di ogni interesse personale del 

Rotary, e l’Encomio per il servizio meritevole della Fondazione Rotary. 

Lei e suo marito Nick Krayacich sono membri della Arch Klumph Society della 

Fondazione Rotary, della Paul Harris Society e della Bequest Society. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Orazio Agrò 
Governatore D2110 

2022/2023 

Rotary Club Misterbianco 

Curriculum 

Orazio Agrò, socio fondatore e past president del Rotary club Misterbianco, è stato 

designato governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta per l’A.R. 2022-2023. Come 

rotaractiano prima e rotariano dopo fa ininterrottamente parte della famiglia 

rotariana da ventiquattro anni. Ha ricoperto la carica di presidente nel 2011, 

ottenendo il riconoscimento dell’attestato presidenziale R.I. e il premio come miglior 

club, contribuente pro-capite, al fondo annuale Rotary Foundation.  

E’ tra i presidenti fondatori del Progetto Talassemia Marocco con il governatore 

Lombardo. E’ stato fondatore e primo presidente del Rotary E-Club Distretto 2110 

nell’anno 2014, e fondatore del Rotary E-Club Distretto 2110 “Satellite Mongibello” 

nell’anno 2015.Ha avuto incarichi a livello nazionale nel Rotary come Assistente 

operativo del Coordinatore di Zona 14 per l’immagine pubblica del Rotary (RPIC) per i 

distretti 2100-2110-2120 nel triennio 2018-2021.  

Dall’anno rotariano 2007, con il PDG Sarpietro, fino a oggi è l’ideatore e realizzatore 

del Portale Web Distretto 2110. 

Già componente del Comitato Organizzatore del GETS – INSTITUTE di Catania nel 

2019, ha ideato e realizzato, unitamente ad altri, il portale Web e Multimedialità 

GETS- INSTITUTE Catania nel 2019  

Ha ricoperto numerosi incarichi distrettuali, tra i quali : 

- Coordinatore delle Commissioni Azione per i Giovani con il DG De Bernardis, 

anno 2021/22 



- Delegato Immagine e Comunicazione D2110 con PDG Di Costa, anno 2020/21 

- Co-Segretario Distrettuale PDG Cimino, anno 2019/20 

- Assistente del Governatore per due anni col PDG Sallemi, anno 2018/19 e PDG 

Scibilia, anno 2016/17 

- Delegato per la Multimedialità D2110 col PDG de Giorgio, anno 2017/18 

Ha sempre svolto una notevole attività a supporto della formazione di giovani in tal 

senso ha collaborato all’organizzazione di vari RYLA Distrettuali con il Prof. Di 

Benedetto. 

Nel 2013/14, quando il Rotary International con la “Visione Futura” dà enorme 

importanza alle “Giovani  Generazioni”, riceve dal PDG Triscari l’incarico della 

coordinazione dell’intero Compartodistrettuale D2110per le “Giovani Generazioni” 

uniformando e svolgendo una significativa attività di coordinamento 

intercommissioni a livello distrettuale. 

Benefattore della Fondazione Rotary, è PHF multiplo (3 rubini). È inoltre Socio 

Onorario del Distretto Rotaract2110, del Rotary E-Club Distretto 2110, del Rotary 

Catania Bellini, del Rotary Club Augusta e del Rotaract Augusta. 

Negli anni 2014 e 2015 ha ideato e realizzato, insieme a Franco Palmeri, amico e 

rotariano mai dimenticato, un’inedita manifestazione di raccolta fondi in bicicletta, 

denominata “Coast-to-Coast”, che ha riunito rotariani in bici attraverso Sicilia e Malta 

per la raccolta fondi pro RF.   

E’ imprenditore di livello nazionale nel settore dell’Information and Communication 

Technology.  

Vincitore di diversi premi professionali, ha anche ricoperto il ruolo di Delegato 

Nazionale Giovani Imprenditori, nonché Vicepresidente del Gruppo Giovani 

Imprenditori Confindustria Siracusa. 

Convinto ambientalista, con l’Azienda di famiglia ha varie volte patrocinato e 

sponsorizzato progetti nel campo delle tematiche “plastic-free”. 

Proviene da una famiglia orgogliosamente rotariana. Il padre Salvatore (P.H.F.) è Past 

President del R.C. Misterbianco e il fratello Paolo (P.H.F.) è Past President dell’E-Club 

Distretto 2110. 

Appassionato di economia e - nel tempo libero -  di auto, motociclette, barca e 

mountain bike, insieme alla moglie Melissa e al giovane Claudio amano i viaggi, la 

musica, i concerti e l’organizzazione di eventi. 



 
Salvina Di Vincenzo 

Presidente del Rotary Club Trapani Birgi Mozia  

2022/2023 
 

Curriculum 
 

Nata a Lucca Sicula (AG) il 07/01/61.  Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Palermo (14/11/1989) con il massimo dei voti e la specializzazione in Chirurgia 
Odontostomatologica  (28/11/1997) presso l’Università di Torino. 
Ha frequentato assiduamente i reparti di Chirurgia Maxillo-Facciale, Conservativa, 
Paradontologia, Protesi Dentaria, Ortognatodonzia e Chirurgia Odontostomatologica dell’U.O. di 
Odontostomatologia dell’A.O. “San Luigi” di Orbassano - Torino, acquisendo una profonda 
conoscenza nelle specialità sopraddette e in particolar modo di Odontoiatria Infantile e 
Ortodonzia.  
Nello stesso Ospedale ha monitorato per quattro anni un gruppo di piccoli pazienti con 
problemi oertodontici con ottimi risultati, facendone oggetto della tesi sperimentale di 
specializzazione. 
Libero professionista con Studio Medico Dentistico a Trapani dal 1998. 
Socia di: A.N.D.I. (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), S.U.S.O. (Sindacato Unitario 
Specialità Ortognatodonzia),  S.I.d.C.O. (Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica) e 
ANTHEC       (Academy of non Transfusional Hemo-Components). 
 

 Curriculum Rotariano 
 

 

Cooptata dal Rotary Club Trapani Birgi Mozia in data 4 luglio 2015. Ha rivestito le seguenti 

cariche rotariane: Consigliere nell’anno 2016-2017 e 2017-2018; Componente Commissione 

Sanità e Servizi Sociali nell’anno 2016-2017; Componente Commissione Rotary Foundation 

nell’anno 2017-2018; CoSegretario nell’anno 2018-2019, 2019-2020 e 2020/2021. Vice 

Presidente nell’anno 2021-2022. Presidente Eletto il 5/12/2020 per l’anno sociale 2022-

2023. Nella qualità di Presidente incoming partecipa al pre-SIPE (Catania 9/10 ottobre 

2021), al Seminario sulla Rotary Foundation e Gestione delle Sovvenzioni 2022-2023 

(Pergusa – EN  20/21 novembre 2021), al SIPE (2/3 aprile 2022) ed all’Assemblea 

Distrettuale (21/22 maggio 2022) ed il 1° luglio 2022 assume la presidenza del Club per 

l’anno di servizio 2022/2023.  

Coniugata con Vincenzo, imprenditore commerciale (già titolare di gioielleria), ed ha due 
figli Lorenzo J. (29 anni), Odontotecnico, e Gaia  (24 anni), laureata in Odontoiatria e Protesi 
Dentale. 
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ROTARY PRO UCRAINA 
27 giugno 2022 

Scuola d’Infanzia Incoronata – Trapani 
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Passaggio della Campana 
29 giugno 2022 

Ristouliveto Kaleidos – Dattilo (TP) 
 

  

 

 
 



 
 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 



 
 

   
 



 
@mmission_ Nuov[ So]i[ C[t_rin[ R_in[ 

 

 

 
@mmission_ Nuovo So]io Vin]_nzo C[i]o 



    
 

P@UL H@RRIS FELLOW [l P[st Pr_si^_nt @ng_lo Tumm[r_llo 

 

 

 
 

P@UL H@RRIS FELLOW [ Fr[n]_s]o P[olo Si_li 
 



Consiglio Dir_ttivo 2021/2022 
 

 
 

Consiglio Dir_ttivo 2022/2023 



SoCI ONORARI 

 



 

 

 



RICONOSCIMENTI 
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Anno Rotariano 2022/2023 
Presidente    SalvINa  DI VINCENZO 

Governatore  

ORAZIO AGRO’ 
 

Consiglio Direttivo 

 

Vice Presidente                  Rocco Poma     

Past President                    Salvatore Genova 

Presidente Incoming          Marianna Grammatico 

Segretario                 Francesco Paolo Sieli    

Tesoriere                  Marianna Grammatico  Co-Tesoriere   Giovanni Cangemi 

Prefetto                    Domenico Piccichè  Co-Prefetto   Maria Elvira De Luca 

  

Addetto alla comunicazione  Francesco Paolo Sieli 

Istruttore di Club               Pietro Messina    

Del. Rotary Foundation di Club          Antonino Chirco 

Responsabile Interact di Club             Maria Elvira De Luca 

Responsabile YEO               Francesco Paolo Sieli 

Assistente del Governatore Adriano Parisi Asaro 

Delegato Rotary Foundation Calogero  Chiovo 

 

 

Consiglieri 
 

Giorgio C[nn[t[ - @nn[m[ri[ C[v[sino - @nn[m[ri[ Cippon_ri 

Vit[ M[lt_s_ - Dorot_[ M_ssin[- Rit[ S][rimgi – D[ni_l[ V_rn[]]ini 

 

@ntonino Chir]o – M[ri[nn[ Gr[mm[ti]o - Pi_tro M_ssin[  

Dom_ni]o Pi]]i]hè - Fr[n]_s]o P[olo Si_li   

     



 

  
 

     



Commissioni del Club 

Amministrazione 
Presidente            Rocco Poma 

Componente        Marisa Barraco 

Componente        Giovanni Cangemi 

Componente        Marianna Grammatico 

Componente        Carmelo Labozzetta 
 

Effettivo 
Presidente            Adele Occhipinti 

Componente        Giuseppe D’Angelo 

Componente        Vita Maltese 

Componente        Francesco Paolo Sieli 

Componente        Angelo Tummarello 
 

Pubbliche Relazioni Nazionali ed Internazionali 
Presidente            Rita Scaringi 

Componente        Patrizia Baiata 

Componente        Vincenzo Bono 

Componente        Annamaria Cipponeri 

Componente        Rosadea Fiorenza 
 

Progetti di Azione 
Presidente            Maria Elvira De Luca 

Componente        Caterina Amantia 

Componente        Giorgio Cannata 

Componente        Annamaria Cavasino 

Componente        Domenico Piccichè 
 

Rotary Foundation 
Presidente            Dorotea Messina 

Componente        Giuseppe Bucceri 

Componente        Antonino Chirco 

Componente        Francesco Licari 

Componente        Daniela Vernaccini 
 
 

Incarichi   distrettuali 
Delegato Rotary Foundation Area Drepanum    Giuseppe D’Angelo  

Delegato Area Drepanum Ambulatori Solidali Specialistici  Vita  Maltese 

Coordinatore Step Commissione “Scambio Giovani”    Francesco Paolo Sieli 

Delegato Area Drepanum progetto “Coast to Coast”    Francesco Paolo Sieli 

 



  

 

 



Pr_si^_nt_ 

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

Anno Rotariano 202

IRD 

Segretario distrettuale

President

Consiglio Direttivo
Vice Presidente                  

Past President                    
 

Segretario      

Tesoriere       

Prefetto         
 

                                                       Davide Arciprete           Riccardo Arciprete

                                                       Alessia Favuzza             Salvatore Garitta

                                                         Elisa Messina               Cristian Vassallo
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Anno Rotariano 2022/2023 

IRD Carlo Di Bella 

Segretario distrettuale Cristian Vassallo

Presidente Christian Culcasi 

Consiglio Direttivo 
Noemi Cataudella    

Davida Arciprete  

Francesca Gramignano   

Giuseppe Messina     

Francesco Scarcella 

Consiglieri 
Davide Arciprete           Riccardo Arciprete 

Alessia Favuzza             Salvatore Garitta 

Elisa Messina               Cristian Vassallo 

 

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

 

 

Cristian Vassallo 
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INTERACT 

PassAggio del COLLARE 
29 giugno 2022 

 

 

============================================================ 
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EFFETTIVO CLUB 

Ammissione nuovo Socio 

Vincenzo Caico 
1 luglio 2022  

 

 
 

Vin]_nzo C[i]o 
ID  

Dirigente Medico Dietologo 
CONIUGATO  con  Lucia Parlapiano 

FIGLI   Fabio e Marco 
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Progetto sovvenzione distrettuale 2022-23 

 RotarY FOR RUNNER: La casa di Paul Harris 
16 maggio 2022 

 

 



 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Acronimo del progetto  ROTARY FOR RUNNER 

Titolo del progetto: La casa di Paul Harris 

Data inizio progetto: 01/09/2022 

Referente del progetto: Gaspare Panfalone 

Carica Rotary: Presidente Rotary Trapani 

Beneficiario del progetto: Fondazione Case di Paul Harris 

Preventivo di spesa (veicolo mobile) : €. 16.500,01 

Partecipanti al progetto : Rotary Club Area Drepanum 
 

Proposta di finanziamento :  

ALCAMO      €. 1.142,71 

CASTELVETRANO   €. 1.366,53 

MARSALA            €. 1.299,34 

MAZARA     €.    829,89 

PANTELLERIA       €.    851,29 

PARTANNA           €.   604,66 

SALEMI            €.   515,27 

TRAPANI     €. 1.254,53 

TRAPANI BIRGI MOZIA  €.    694,48 

TRAPANI ERICE    €. 1.142,61 
================================== 

       Totale Parziale                 €.  9.700.01 
 

       Ammontare SD richiesto    €.   6.800,00 
 

      Totale complessivo             €. 16.500,01 
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ROTARY D2110 

XLIV ConGRESSO DiSTrettUALE  
24-26 giugno 2021 

Teatro al Massimo – Palermo 
 

 
 

 
 

    



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

    



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 





 
 

 



 
 

  



 

 
 

 

 
 

 

 



@.R. 2022/2023 

Pr_si^_nt_ S[lvin[ Di Vin]_nzo 

============================================================ 
Bollettino n. 1 – Mese di Luglio 2022 

 

ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 

Festa Rotary 
9/9 ottobre 2022 –  Sicilia Outlet Village -  Agira  
 

Seminario Istruzione Presidenti Eletti PRE-SIPE(DGE Goffredo Vaccaro) 
29/30 ottobre 2022 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

World Polio Day – Giornata mondiale della Polio 
24 ottobre 2022 
 

 

Seminario  distrettuale sulla Rotary Foundation e Gestione Sovvenzioni 
11/12 novembre 2022 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

  

Forum sullo Sviluppo Sostenibile 
novembre  2021 
 

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) 
 

Seminario Istruzione Presidenti Eletti - SIPE (DGE Goffredo Vaccaro) 
 marzo 2023 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  
 aprile 2023 

XLVI  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Orazio Agrò)  
maggio 2023  

Seminario Famiglie Scambio Giovani – Outbound  
maggio  2023 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
27/31 maggio 2023 – Melbourne  (Australia) 
 

XLV Congresso distrettuale  
giugno 2023  
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ROTARY INTERNATIONAL 

2022 HOUSTON  Rotary Convention 
4/8 giugno 2022 

Houston, Texas, USA 
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ROTARY INTERNATIONAL 

PLASTIC Busters: per un futuro sostenibile 
Inizio Progetto 

Glo\[l Gr[nt GG2235931 
Giugno 2022 

Partners Club capofila: 

 

 
 

  



 
 

 



 
 

 



@.R. 2022/2023 

Pr_si^_nt_ S[lvin[ Di Vin]_nzo 

============================================================ 
Bollettino n. 1 – Mese di Luglio 2022 

ROTARY INTERNATIONAL 

2023 MELBOURNE ROTARY CONVENTION   
Melbourne, Australia  27/31 maggio 2023 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           
            Orazio Agrò 
        Governatore 2022 - 2023  

Catania, 1 luglio 2022 

Care Amiche e cari Amici, 

L’anno rotariano 2022-2023 segna una coincidenza straordinaria: per la prima volta, il Rotary ha 

un Presidente Internazionale donna e il nostro Distretto un Governatore al di sotto dei 50 anni!  

Un momento storico per un’intera generazione, figlia del nostro Distretto, che è cresciuta 

attraverso quelli che sono stati, per anni, i programmi rivolti alle giovani generazioni del Rotary: 

Interact, Rotaract e RYLA.  

Durante l’Assemblea Internazionale di Orlando, tenutasi in gennaio, la nostra Presidente del 

Rotary International ha lanciato il tema dell’anno: “Imagine Rotary”!  

Durante i 28 mesi di preparazione al mio mandato, sin dalla nomina elettiva, ho provato ad 

immaginare come il nostro anno Rotary potesse essere attrattivo rispettando la tradizione 

attraverso la continuità e perseguendo l’innovazione.  

La continuità e l’innovazione non possono non considerare la diversità - uno dei temi principali 

della sensibilizzazione su Diversità, Equità e Inclusione - che rappresenta al contempo uno dei 

Valori fondamentali del Rotary.  

Nell’anno che sta per iniziare, ci impegneremo con determinazione affinché il nostro Rotary 

possa contribuire a rendere la società maggiormente aperta ad una cultura più accogliente ed 

inclusiva.  

Abbiamo iniziato con la composizione dello Staff e della Squadra distrettuale ponendo 

particolare attenzione alle nostre Socie, inserendole in posizioni apicali.  

Ne consegue, per la prima volta nella storia del nostro Distretto, che il ruolo di Tesoriere 

Distrettuale è stato affidato alla nostra Cristina Buffa, e moltissime cariche di coordinamento e 

presidenza di commissioni saranno svolte da bravissime e competenti Amiche rotariane.  

Alla base delle nostre scelte ha prevalso il concetto di pari opportunità, inteso come la 

gratificazione della meritocrazia, delle capacità e dell’attitudine al confronto e alla socialità, e 

non sotto l’accezione restrittiva di “quota rosa”.  

Per noi non importano il sesso, l’età, la religione di un rotariano, bensì le sue abilità e capacità. 
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Come Governatore del nostro Distretto, mi reputo molto fortunato, essendo circondato e 

supportato da Amici molto capaci e appassionati di Rotary.  

A loro va il mio più grande affetto e ringraziamento!  

Un Governatore definito «giovane» porta con se un bagaglio di aspettative da parte dei Soci. In 

genere sono richieste di cambiamenti non meglio definiti e sentimenti legati ad un possibile 

ricambio generazionale.  

Un’argomentazione valida dovrebbe iniziare dall’analisi dei dati sull’effettivo del nostro 

Distretto, che risultano allineati con la situazione globale e della zona 14 a cui apparteniamo. Se 

prendiamo in considerazione la fascia di età al di sotto dei 50 anni scopriremo che solo il 21% 

dei nostri soci ne fa parte, circa 758 su quasi 3.700.  

La nostra mission sarà rappresentata dal cercare di attrarre queste fasce di età, rafforzando la 

collaborazione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria ed in generale con il 

mondo dei professionisti che svolgono la loro attività nelle comunità dove incidiamo. L’effettivo 

sarà uno dei focus dell’anno con l’Obiettivo di rafforzare i Club esistenti, evitando di perdere 

soci storici o i neo entrati.  

Questi rappresentano la nostra struttura essendo, nella maggior parte dei casi, già formati e 

sarà nostra cura evitare di farli sentire esclusi.  

Molto spesso, una delle cause che favorisce l’allontanamento dal Club, è rappresentata dalla 

famiglia del Socio stesso, che non si sente attratta dal frequentare le nostre attività.  

Pertanto, tra le varie motivazioni, oltre a quelle che sono state descritte nel progetto “Network 

rotariano”, troviamo la difficoltà a poter partecipare con i figli in tenera età.  

Nel nostro anno, alcune delle attività saranno rivolte anche a loro.  

Ad esempio, giorno 8 e 9 ottobre festeggeremo, presso il Sicilia Outlet Village di Agira, il nostro 

Distretto con un’attività aperta a tutti i membri e anche ai bambini.  

I Club, le Commissioni Distrettuali, unitamente alle Fellowship, avranno la possibilità di 

presentarsi e di esporre pubblicamente i loro progetti.  

Ci saranno tante sorprese…  

Dovremmo continuare a creare un luogo, un ambiente, dove i rotariani e gli aspiranti Soci 

desiderino partecipare. Dove ognuno possa trovare stimoli per la propria crescita sia rotariana, 

personale ma anche professionale.  
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Immagino un network dove, per esempio, i nostri ragazzi del Rotaract e dell’Interact, possano 

trovare confronto con i migliori professionisti per il proprio percorso di crescita, o anche aver 

indicato un accesso facilitato per gli stage o i tirocini.  

Sarà necessario trovare un punto di sintesi nel rapporto con i nostri ragazzi del Rotaract: non 

solo rimanere al loro fianco percorrendo insieme la strada del service, ma cercare di 

rappresentare un modello da seguire ed imitare.  

Sarà anche un anno rotariano all’insegna di Innovazioni.  

Durante l’anno 2022-2023 l’innovazione si fonderà con il concetto di continuità.  

Siamo soliti chiedere ai Club di impegnarsi in progetti pluriennali affinché si possa uscire dalla 

usuale logica limitante di progetti nati e conclusi in un solo anno.  

Quest’anno l’innovazione parte proprio da qui: procedere in continuità. 

 Infatti sia il nostro IPDG Gaetano, sia il DGE Goffredo, su mia richiesta, hanno scelto i progetti 

da svolgere durante il mio mandato. Questo ci ha permetterà, oggi, di raggiungere ancora ottimi 

risultati nell’anno 2022-23, sia con il progetto API, sia con il progetto del BLSD. Ringrazio il DGE 

Goffredo Vaccaro per aver sposato, per il suo anno di mandato 2023-2024, il progetto “Case di 

Paul Harris”.  

Azioni concrete, Amici!  

Rotary in Action!  

Il Servizio rotariano è Servizio con la S maiuscola e deve sfuggire a tutte le logiche che ruotano 

intorno al piccolo interesse egoistico.  

Abbiamo volutamente non completato l’organigramma per varie motivazioni:  

- Innanzitutto perché abbiamo cercato di calmierare la rincorsa che, purtroppo, giornalmente 

viviamo all’inseguimento del futuro;  

- Abbiamo cercato di disturbare il meno possibile lo svolgimento dell’anno in corso e credo che 

l’obiettivo sia stato ampiamente raggiunto;  

- Dopo due anni di pandemia, non avendo avuto l’opportunità di girare per i Club, vorremmo 

dare la possibilità, a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco o collaborare, di poterlo fare. Il 

Rotary deve essere la casa di tutti coloro che, con impegno e perseguendo i nostri valori, 

operano giornalmente.  
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Avrete notato, durante i Seminari di formazione, varie novità come l’introduzione di due figure:  

a) Gli Istruttori d’Area, preposti alla formazione nei Club e Coordinati dall’Istruttore Distrettuale 

PDG Maurizio Triscari;  

b) I Delegati ai progetti, figure strategiche per il coordinamento dei progetti distrettuali nei 

Club.  

Abbiamo adottato una nuova strategia per la gestione dei fondi della Rotary Foundation. Le 

sovvenzioni distrettuali semplificate saranno finanziate con fondi derivanti dalla rinuncia ai 

rimborsi da parte mia e dello Staff, con l’aiuto degli Sponsor (che ringrazio di cuore) e infine da 

economie ottenute.  

Grazie in tal senso al DRFC Salvo Sarpietro e al DRFCC Sebastiano Fazzi.  

Il risultato intermedio, ad oggi, è un investimento previsto sui territori di più di 500.000 euro tra 

Global Grant e Sovvenzioni Distrettuali Semplificate!  

Un particolare ringraziamento va agli Amici e Colleghi DG Carlo Conte del D.2050, Gianni 

Policastri del D. 2102 e Marco Ronco del D.2031 per aver sposato e fatto loro il nostro progetto 

case di Paul Harris.  

La novità più importante è costituita dalla condizione che, nell’anno 2022-2023, non 

“doneremo” più i beni materiali acquisiti ad altre associazioni o Enti, ma questi resteranno 

invece di nostra proprietà, mantenendo inalterata la possibilità di collaborare con il tessuto 

associativo esterno nei tempi a venire.  

I beni, in alcuni casi, verranno concessi in comodato d’uso gratuito. Questo ci permetterà, 

qualora non fossero più d’interesse o di utilizzo delle associazioni partner, di rientrarne in 

possesso, evitando così spreco di risorse e denaro.  

Introdurremo il concetto di “sharing economy”, cioè di “economia condivisa”, per i beni delle 

Case di Paul Harris. 

Tutte le attrezzature e gli strumenti a disposizione nelle nostre strutture potranno essere 

condivisi sia nel network distrettuale che nazionale.  

Per esempio, se una Casa PH possiede un camper per effettuare gli screening o promozioni 

varie, sicuramente non lo userà 365 giorni l’anno. Nei periodi di non utilizzo, potrebbe essere 

messo in condivisione e a disposizione di altri Club o altre Case di Paul Harris.  
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In questo modo il Rotary diventa condivisione e persegue l’aumento dell’efficienza e della 

collaborazione attraverso un applicativo che gestisce un sistema di crediti per incentivare gli 

scambi.  

Ho sempre inteso il sistema delle Case di Paul Harris come la creazione di un Franchising del 

Service.  

Ciò avverrà attraverso la creazione di luoghi ben evidenziati, che utilizzano lo stesso layout, 

facilmente riconoscibili nel marchio e che possano far nascere curiosità anche ai non rotariani.  

Quest’anno daremo particolare enfasi alle Task Force su alcune tematiche che ci stanno 

particolarmente a cuore: 

  - Naturalmente, la prima è rappresentata da “Le case di Paul Harris”;  

- Particolare rilevanza avrà anche la tematica relativa a “CULTURA E LEGALITA’”. Infatti, 

alla vigilia del trentennale della strage di Capaci, sentiamo forte il desiderio di impegnarci per 

creare, fin dalle scuole primarie, dibattiti e attività che possano promuovere la cultura della 

legalità;  

- Network Rotariano. Progetto a cui teniamo moltissimo che potrebbe aiutare 

l’attrattività del nostro Distretto e non solo, facendo risaltare e mettere a disposizione del 

distretto le singole capacità o potenzialità professionali dei Rotariani che hanno deciso di 

mettersi in gioco;  

- Il Progetto Buona Amministrazione;  

- Il progetto “Piccolo Paul”, con il simpatico umanoide che interagirà in vari campi 

educativi e assistenziali anche per bambini “speciali”.  

Le visite del Governatore  

Abbiamo deciso di concentrarci principalmente sulla parte delle visite amministrative.  

Verranno svolte solo il fine settimana, nella quasi totalità dei casi, per agevolare tutti i soci che 

lavorano. Salteremo quindi la parte conviviale della cena, per i singoli Club, che potrà essere 

sostituita da un evento molto più grande dove potranno partecipare tutti i Club dell’area 

interessata. Al posto della cena, in base al periodo e al clima, potranno essere organizzati altre 

attività conviviali, quali:  
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• Una Tappa del Coast to Coast  

• Un’attività a teatro  

• Una festa in spiaggia o una festa da ballo  

• La presentazione del libro dell’anno o l’inaugurazione di un Flavofish per combattere la 

plastica.  

La visita del Governatore sarà così occasione per fare Service e raccogliere fondi per i progetti 

locali.  

Tutto quanto descritto fino adesso non si potrebbe realizzare senza una strategia condivisa e 

una visione chiara sugli obiettivi da raggiungere. Per questo ringrazio tutti gli Amici che mi 

hanno accompagnato fino ad oggi, e senza la collaborazione dei quali sarebbe stato senz’altro 

un cammino diverso!  

Concludendo, per me il Rotary è stato sempre possibilità di crescita ed impegno a favore dei più 

bisognosi. Ma svolto sempre con il sorriso e evitando talora di prendersi troppo sul serio. Il 

Rotary è una cosa serissima ma non triste e noi ci siamo molto spesso divertiti, avendo servito 

con il sorriso.  

Quindi Amici, BE HAPPY! Con il sorriso e la gioia si ottengono risultati migliori!  

Insieme a Melissa e Claudio auguro a tutti voi uno splendido anno di impegno rotariano, ricco di 

soddisfazioni, serenità e divertimento. 

   A tutti Voi la mia più sincera Amicizia. 

 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

Segreteria Distrettuale 2022-2023  
Piazza Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 
tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteriadistrettuale2223@rotary2110.it  - http://www.rotary2110.it 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2022-2023    Jennifer Jones 

Luglio 2022 

Ogni mese, da quando sono entrata nel Rotary, non vedo l’ora di leggere 

questa rivista, soprattutto il messaggio di apertura del nostro Presidente del Rotary. 

Ammetto che, per quanto apprezzi la copia digitale, mi piace ancora la sensazione 

tattile di sedermi e sfogliare le pagine patinate. Insieme, sono una preziosa raccolta di 

foto e storie memorabili sulla nostra grande organizzazione, quella che tutti 

conosciamo e amiamo. Nel corso degli anni ho imparato molto sui progetti di service 

e sulle vite che ognuno di voi ha contribuito a trasformare.  

Come professionista delle comunicazioni, ho atteso il giorno in cui le nostre 

storie fossero una parte regolare dei media tradizionali e che la nostra rivista 

ammiraglia fosse popolare negli studi medici, i bar o qualsiasi altro luogo in cui le 

persone si siedono, aspettano e leggono. È fantastico che i soci del Rotary siano più 

informati su tutto ciò che facciamo, ma non sarebbe molto meglio se più persone 

conoscessero le nostre storie?  

Ho riflettuto su questo mentre pensavo ai nostri piani per promuovere il Rotary 

in tutto il mondo nel prossimo anno. Nei prossimi 12 mesi, punteremo i riflettori sui 

progetti che mettono in evidenza il service del Rotary nel mondo, e lo faremo in 

modo strategico. Nick ed io ci concentreremo su alcuni dei progetti rotariani a più 

alto impatto, sostenibili e scalabili delle nostre aree d’intervento in quello che 

chiamiamo Imagine Impact Tour.  

Stiamo invitando giornalisti, leader d’opinione e influencer di alto livello a usare 

i loro canali per aiutarci a sensibilizzare le persone che vogliono servire ma non hanno 

ancora capito che possono farlo attraverso il Rotary.  

Ma c’era un’altra questione importante da considerare: la nostra impronta di 

carbonio. Prendo molto seriamente la posizione di leadership emergente del Rotary 

sulle questioni ambientali. L’esempio dato dai nostri soci durante la pandemia è 

fondamentale per il nostro futuro.  

Ciò significa che sfrutteremo la tecnologia digitale per raccontare queste storie: 

twitteremo, posteremo e “faremo una diretta” per chiunque voglia ascoltare. 



Dobbiamo considerare il nostro ambiente, e parte di questo significa non viaggiare 

sempre, ma continuare a connetterci in modi significativi come abbiamo fatto negli 

ultimi due anni.  

Certo, siamo persone sociali e abbiamo ancora bisogno di stare insieme. 

Dobbiamo semplicemente essere più attenti alle nostre decisioni e pensare a come 

riunirci in modo un po’ diverso. Per esempio, se viaggiamo per visitare il sito di un 

progetto, pianificheremo visite successive in aree limitrofe.  

Quali sono le vostre storie e chi può aiutarvi a raccontarle? Spero che possiate 

prendere in considerazione le vostre iniziative di Imagine Impact: la vostra storia 

potrebbe essere qualcosa che potete promuovere con la stessa facilità sui social 

media o durante un incontro via Zoom. Pensate a come presentare i progetti degni di 

nota nei vostri club e distretti.   

Tutti noi sentiamo l’impatto che il service e i valori del Rotary hanno su di noi. 

Ora abbiamo l’opportunità di condividere questo sentimento con gli altri. 

      Jennifer  Jones  
       Presidente 2022-23 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

 9 luglio 2022    Visita amministrativa Club del Governatore  
   Sede Rotary Club Trapani  – Trapani 
 

 10 luglio 2022  Evento Area Drepanum con il Governatore  
                                   Tour guidato alle Saliine di Trapani 
 

 10 luglio 2022  Evento Area Drepanum con il Governatore  
                                   Presentazione pubblicazione distrettuale “Castelli di Sicilia e Malta” 
 
 

 30 luglio 2022  Assemblea Soci Approvazione bilancio consuntivo 2021/22 e           
                         preventivo 2022/2023 
                         Residenza estiva Presidente Salvina Di Vincenzo – Cornino (TP) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 


