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Presidente Salvina Di Vincenzo 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 3 agosto 2022 

Carissimi amiche e amici 

spero vivamente che leggerete questa mia lettera in vacanza o almeno 
riposandovi in qualche luogo adattoAgosto è notoriamente un mese 
preparatorio agli impegni che stiamo progettando e che porteremo avanti tutti 
insieme per il raggiungimento degli obbiettivi che ci siamo prefissati. : il 
rafforzamento dell’Effettivo Soci e dell’efficacia del Club. 

Cogliendo l’opportunità derivata dal fatto che il mese di Agosto è 
rotarianamente dedicato all’Effettivo, il Governatore nella sua lettera mensile ci 
richiama alla necessità di agire perincrementare il numero dei soci.     

Noi dobbiamo impegnarci per far sì che i nuovi entranti apportino un maggiore 
coinvolgimento delle loro professionalità nei progetti di service del Club.                                                                                                                             

Solo per ricordare       

1 Luglio : è la data d’inizio del mio “anno rotariano” fiscale e amministrativo.                                              

9 luglio :la visita del Governatore e del suo team è sempre un momento 
impegnativo e gratificante, soprattutto per un Club come il nostro che si fa un 
vanto per obbiettivi raggiunti e per l’importanza delle donazioni al Nostro 
Rotary International.La visita amministrativa ha evidenziato l’ottima salute del 
nostro Club e lo spirito di appartenenza rotariana dei nostri soci che si è 
finalizzata nella cena della sera insieme al Governatore e al R.C. Trapani Erice  

10 luglio : siamo stati in mattinata, come area Drepanum, in un giro con 
pullman turistico per le vie della città di Trapani alla scoperta di alcuni mulini 
della via del sale  con un cicerone esperto di produzione salina. (Tour Saline). 



10 luglio :Abbiamo terminato la giornata ad Erice  con la presentazione del 
libro Castelli di Sicilia e Malta, evento pro Rotary runner a cura del PDG 
Valerio Cimino sempre con la presenza del nostro attuale DG Orazio  Agrò. 

24 luglio :abbiamo partecipato, sempre come area drepanum,  alla 
presentazione del libro di Massimo Manzo  “I Grandi Traditori che hanno 

cambiato la Storia” nella suggestiva cornice delle saline Genna, con un  
panorama da cartolina. 

25 luglio : nell’ambito della manifestazione SUMMERCAMP 2022 abbiamo 
ospitato presso le saline Ettore Infersa una rappresentativa di ragazzi stranieri 
e italiani e  guidati dal Presidente R.C. di Castelvetrano, facendo loro vedere e 
spiegato come avveniva, ora come allora, la produzione e la raccolta del sale. 

30 luglio: presso la mia residenza estiva a Cornino il segretario e la tesoriera 
del nostro Club hanno rendicontato all’Assemblea del R.C.Trapani Birgi 

Mozia  lo stato finanziario del Club e dei pagamenti dei soci.     

Seguendo il famoso detto prima il dovere e poi il piacere ci siamo fermati per 
la cena con un tramonto suggestivo e un clima amichevole e alquanto 
gratificante. Spero che tutto sia stato di gradimento.     

Il mese di luglio è passato e non siamo stati con le mani in mano anzi abbiamo 
avuto un mese pieno di impegni sia distrettuali che di area.      

Tra il 26 agosto e il 3 settembre stiamo organizzando una minicrociera 

attorno alle Egadi, cercando di cementare i buoni rapporti che si sono venuti 
a creare con i nostri R.C. della nostra area e, soprattutto ribadisco, con quelli 
della città di Trapani. 

Il 24 settembre- Spettacolo di Mentalist per la raccolta fondi pro Rotary 
Foundation presso la sala Convitto Sales di Erice : 

Di tutto questo sarete informati più dettagliatamente in tempo 

Un rotoriano abbraccio a tutti 

   ftÄä|Çt 
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VISITA AMMINISTRATIVA DEL GOVERNATORE 
9 luglio 2022 

Sala Riunione R.C. Trapani – Trapani 
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CENA INFORMALE CON IL GOVERNATORE 
9 luglio 2022 

Ristorante “Lo Scoglio” Villa Nasi – Trapani 
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EVENTO Distrettuale ROTARY AREA DREPANUM 
“Saline e Castelli” 

TOUR DELLE SALINE DI TRAPANI 
10 luglio 2022 

Saline trapanesi 
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EVENTO ROTARY AREA DREPANUM 
Presentazione PUBBLICAZIONE  

“Castelli di sicilia e Malta” 
10 luglio 2022 

Giardini del Balio – Erice 
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ASSEMBLEA  
APPROVAZIONE BILANCI 

30 luglio 2022 
Residenza estiva della presidente – Cornino (TP) 
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Pubblicazione Distrettuale 
 “Castelli di sicilia e Malta” 

Castello di Punta Troia - Marettimo 
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ROTARY D2110 – AREA DREPANUM 

INTERCLUB 
Con  R.C. Marsala – R.C. Trapani - R.C. Trapani Erice 

 Presentazione del libro: I Grandi Traditori   
Saline Genna Marsala 24 luglio 2022 
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ROTARY D2110 – AREA DREPANUM 

SUMMERCAMP 2022 
 Incontro con il RotarY CLUB CASTELVETRANO 

Salina Ettore Infersa Marsala (TP) - 25 luglio 2022 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 

Evento distrettuale Rotary 
8/9 ottobre 2022 –  Sicilia Outlet Village -  Agira  

World Polio Day – Giornata mondiale della Polio 
24 ottobre 2022 

Rotary Institute 
4/6 novembre 2022 –  Basilea  

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

  

Seminario Istruzione Presidenti Eletti PRE-SIPE(DGE Goffredo Vaccaro) 
18/20 novembre 2022 –  Mazara del Vallo (TP) 

Evento distrettuale Rotary 
8/10 dicembre 2022   
 

Seminario Educazione Continua Rotariana (ECR) 
__ febbraio 2023 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Rotary Day – Anniversario della Fondazione Rotary 
23 febbraio 2023 

Seminario  distrettuale su Espansione, Sviluppo e Mantenimento dell’Effettivo 

__ febbraio  2023 – 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  
 marzo/aprile 2023 

XLVI  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Goffredo Vaccaro)  
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  (DG Orazio Agrò) 
giugno 2023  
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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 agosto 2022 

 

Care Amiche e cari Amici, 

il mese di agosto è dedicato, dal calendario rotariano, all’Effettivo e allo Sviluppo di 

nuovi Club.  

Parlando di effettivo, negli ultimi anni, il nostro Distretto è riuscito a superare il 

periodo pandemico, con la ridotta possibilità di incontro e socialità, in maniera brillante 

mantenendo il numero totale dei soci con un saldo positivo.  

Il nostro obiettivo consiste nel saper valorizzare tutti i soci del Distretto facendoli 

diventare protagonisti non solo di “Immaginare il Rotary” ma di poter servire attraverso le 

proprie competenze e passioni.  

Quindi, particolare attenzione verrà riservata al mantenimento dell’Effettivo 

esistente con l’obiettivo di evitare di creare nuovi Club, anche alla luce dell’evidenza che il 

nostro Distretto necessita maggiormente del  rafforzamento dei Club esistenti specialmente 

su quei territori ormai saturi.  

Il raggiungimento del mantenimento dell’effettivo passa attraverso la ricerca di:  

- Maggiore attrattività dei nostri Club  

- Maggiore coinvolgimento delle professionalità interne nei progetti di servizio  

- Network rotariano diffuso (in pratica il rafforzamento della primitiva intuizione rotariana di 

avere Soci diversificati sul territorio per competenze e professionalità)  

- Prestigio del servizio  

- Orgoglio dell’appartenenza  

- Maggiore diversità (nella piena applicazione dei concetti rotariani D.E.I cioè Diversity, 

Equity, Inclusion)  

- Nuove generazioni  



                                                                                               
                                                                                                                         Pag.2 

La sperimentazione di un nuovo format per le visite amministrative ha portato, ad 

oggi, un grande numero di soci a partecipare e potersi confrontare direttamente. Un 

coinvolgimento che permette di trattare i temi rotariani, anche con accezione critica a volte 

ma costruttiva, a tutti i soci che ne siano interessati. 

Incontrare la quasi totalità dei soci permette di avere la possibilità di confrontare le 

proprie idee con quelle di coloro che operano quotidianamente per il bene del nostro 

Rotary senza avere intermediari.  

E soprattutto ci ha permesso di vedere e trovare nei soci la gioia di sentirsi parte del 

progetto ed importanti per il raggiungimento degli obiettivi!  

Continuiamo ad impegnarci con determinazione affinché i nostri Club possano essere 

maggiormente aperti ad una cultura più accogliente ed inclusiva.  

Fin dalla composizione dello Staff e della Squadra distrettuale abbiamo posto 

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, il Prefetto Distrettuale, la Delegata Eventi, Delegata DEI, la 

commissione Segreteria Eventi e moltissime cariche di coordinamento e presidenza di 

commissioni sono 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.  

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

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 

Agosto 2022 

Ognuno di noi ha intrapreso un proprio percorso per diventare socio del 
Rotary. Alcuni di voi sono entrati perché vostro padre era Rotariano. Alcuni di noi si 
sono affiliati perché un datore di lavoro ci ha toccato la spalla e ci ha chiesto di 
partecipare a una riunione. Alcune si sono affiliate solo dopo che una sentenza della 
Corte Suprema degli Stati Uniti lo ha reso possibile. Tuttavia, ognuno di noi è entrato 
attraverso lo stesso meccanismo: un invito. 

Un invito che sblocca la nostra immaginazione e ci permette di sapere che tutto 
è possibile. Ognuno di noi ha la stessa opportunità: l'onore di estendere un invito. 

È sorprendente immaginare come possiamo guardare alle nostre comunità e 
identificare i nostri futuri leader. Spesso si è tentati di attrarre persone che sono 
esattamente come noi. È una forma speciale di ingegno considerare come persone, 
apparentemente molto diverse, possano, in realtà, condividere i nostri valori e avere 
alcuni degli stessi talenti, che aspettano solo di essere sprigionati. 

È giunto il momento per il Rotary di fare il prossimo passo per promuovere la 
Diversità, l'Equità e l'Inclusione (DEI) in tutta la nostra organizzazione. 

L'adozione di un'esperienza in cui le persone si sentano incluse è molto più che 
una semplice diversificazione del numero di soci. Si tratta di rendere le nostre riunioni 
e i nostri eventi luoghi in cui possiamo parlare apertamente e onestamente gli uni con 
gli altri, dove i nostri soci si sentono benvenuti e al sicuro. Ciò significa eliminare le 
barriere all'ingresso e aprire le porte all'inclusione. I nostri valori restano la nostra 
forza e il nostro impegno per l'eccellenza ci impone di mantenere standard elevati 
anche per i nostri soci. 

Credo che tutti noi siamo impegnati e determinati a far progredire il DEI in 
tutto il Rotary. Questo è radicato nelle più profonde tradizioni della nostra 
organizzazione, e ci assicurerà di rimanere dinamici e rilevanti per i decenni a venire. 

Qualche anno fa, il nostro Consiglio centrale ha fissato l'ambizioso obiettivo di 
aumentare la percentuale di donne al 30% entro il 2023. Manca meno di un anno, ma 
credo che possiamo raggiungere e superare questo obiettivo. 



Abbiamo bisogno di leader del Rotary provenienti da ogni continente, cultura e 
credo. Abbiamo bisogno di giovani soci e menti pensanti che assumano maggiori ruoli 
e responsabilità. Abbiamo bisogno di ascoltare i nuovi soci del Rotary con la stessa 
attenzione e lo stesso rispetto di quelli con molti anni di affiliazione. 

Durante la nostra recente Convention a Houston, abbiamo ascoltato gli 
astronauti raccontare i loro viaggi nello spazio. Abbiamo riflettuto sul periodo in cui, 
negli anni '60, il Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy esortò il mondo a 
sognare, dichiarando che saremmo andati "sulla luna [e avremmo fatto] altre cose, 
non perché sono facili, ma perché sono difficili". 

Impegnare completamente il Rotary nel DEI e raggiungere i nostri ambiziosi 
obiettivi per l’effettivo può sembrare improbabile come un allunaggio. Ma sono certa 
che quando gli individui pronti ad agire si impegnano per un grande obiettivo, lo 
rendono degno di ogni grammo della nostra energia. 

 

      Jennifer  Jones  
       Presidente 2022-23 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

 28 agosto 2022  Escursione in barca alle Egadi  
                                     Motonave Gaia  
 
 

 24 settembre 2022  Galà magico pro Rotary Foundation           
                          Aula Convitto  Sales  – Erice (TP) 
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AGOSTO: MESE DELLA MEMBERSHIP E DELLO SVILUPPO DELL’EFFETTIVO 



 

 

 


