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Presidente Salvina Di Vincenzo 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 settembre  2022 

Care amiche e cari amici Rotariani, 

Agosto è passato e ci siamo tutti “rilassati” e, senza impegnarci, avuto un 

meritato riposo. L’unico evento da sottolineare, la numerosa partecipazione di sabato 

27 agosto alla bella serata organizzata all’Isola Lunga, cena al tramonto delle saline, 

visione del cielo stellato con dotta spiegazione della posizione delle Costellazioni da 

parte del padrone di casa Giacomo D’Alì e la spettacolare accoglienza di Adele che ci 

ha gratificati con un ricco e variegato menù.       

Settembre è il mese in cui ci aspetta un inizio di “lavoro e impegno”. Oggi, più 

che mai, siamo quindi chiamati a dare un esempio sia al nostro interno ma 

soprattutto verso l’esterno, con uno stile di vita improntato alla serietà, alla coerenza, 

alla rettitudine ed animati da spirito altruistico di servizio                       

Desidero in questa occasione fare un appello: invito tutti a partecipare 

attivamente alla vita del Club, non solo nelle occasioni di incontro ma, soprattutto, 

con suggerimenti e consigli.  Impegnarci in prima persona a sollecitare persone, amici 

e conoscenti meritevoli e interessate, invitarli alle riunioni, sensibilizzarli ai service 

Rotariani; se avete idee, se ci sono critiche, esigenze, proposte per migliorare le 

nostre attività, per favore, non tenetele per Voi. A mio giudizio quindi è sempre la 

qualità l’elemento che qualifica il valore di una persona.  

Abbiamo bisogno di aumentare l’effettivo, cercare sponsor  perché la quota 

associativa comprende sì il costo di partecipazione alle conviviali “ordinarie”, ma 

soprattutto, ed è il punto che voglio affermare con decisione, ogni Euro risparmiato o 

recuperato è un Euro in più a disposizione per le spese dei “services” del Club.  



Per la nostra organizzazione, impegnata com'è noto in progetti di service in vari 

ambiti, dalla salute all'istruzione, all'ambiente, quest’anno sarà inevitabilmente 

condizionato dagli effetti della pandemia che ha colpito così duramente il nostro 

Paese, le cui conseguenze peseranno per molto tempo sul tessuto sociale e su 

ognuno di noi. Pertanto, fate pervenire al Club proposte per “services”meritevoli 

e,probabilmente, quest’anno ci potrebbero essere risorse aggiuntive.  

Passiamo ai prossimi appuntamenti che ci attendono: 

  A settembre, in data da destinarsi, presso l’Aeroporto “Vincenzo Florio“ di 

Trapani Birgi, sotto il nostro gratuito patrocinio, verrà presentato in anteprima il libro 

“Storia dell’Aviazione nella Sicilia Occidentale” dell’autore Fabrizio Egizi Malacarne 

presentato da Michele Bufo attuale direttore generale dell’ente gestore 

dell’aeroporto. 

1) Venerdi 2 dalle 15,30 in poi e sabato 3 settembre dalle ore 09,30 presso il Polo 

Territoriale Universitario di Trapani  il 6°Congresso Internazionale sulle 

Biodiversità dal titolo “ Biodiversity and the new scenarios on alienspecies, 

climate, environment and energy”; 

2) Domenica 4 settembre presso cortile Panfalone di Erice in via Vittorio 

Emanuele 39/F nell’ambito degli incontri “Cortili Narranti “ la presentazione del  

libro “ L’isola Furba “ di Fabrizio Fonte; 

3) Mercoledi 21 settembre  nella giornata Mondiale dedicata alla lotta 

all’Alzheimer – screening gratuito per la memoria a cura della nostra socia 

Mariella De Luca; 

4) Sabato 24 settembre presso il ristorante Ulisse ci sarà uno spettacolo di magia 

“Magic Nigt” : portate amici e familiari: sarà un’occasione di divertimento e 

raccolta per la Rotary Fondation  con annesso “giro pizza”. 

 

 Cordialmente un abbraccio rotariano a tutti 

   ftÄä|Çt 
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EVENTO PRO ROTARY Foundation  

Cena al tramonto sull’isola lunga 
27 agosto 2022 

Isola Lunga –  Stagnone (TP) 
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ROTARY D2110  

Proposte Progettuali 2022-23 

Per Sovvenzioni Distrettuali 
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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 

Stephanie A. Urchick 

Presidente designato 2024-25 
9 agosto 2022 

 

  

Stephanie A. Urchick 

RC McMurray Pennsylvania, USA 

è stato selezionato per diventare  

Presidente del RI per il 2024-25 



Stephanie A. Urchick, socia del Rotary Club di McMurray Pennsylvania, USA, è 
stata selezionata dalla Commissione di nomina per la carica di Presidente del 
Rotary International 2024/2025, una decisione che la renderà la seconda donna a 
ricoprire tale carica. Sarà dichiarata Presidente nominato il 1° ottobre, se non 
saranno proposti altri candidati alternativi.  

Con un mondo che si trova ad affrontare sfide incredibili, tra cui la pandemia del 
COVID-19, disastri causati dal clima e conflitti in molte regioni, Urchick ha 
dichiarato che i leader del Rotary possono offrire una visione e un piano per 
superare queste minacce.   

"Le misure adottate dalla leadership del Rotary per sopravvivere e superare le 
sfide cruciali spesso rendono la nostra organizzazione più forte e più resiliente 
per gli eventi futuri", ha dichiarato Urchick. "Questo tipo di leadership essenziale 
crea anche nuovi livelli di cooperazione, anche tra rivali, quando i Rotariani si 
uniscono come individui pronti ad agire per servire e risolvere una crisi".  

Fare della regionalizzazione una priorità è cruciale secondo Urchick.   

"Poiché il Rotary opera in oltre 200 Paesi e regioni, è fondamentale riconoscere 
che l'organizzazione ha il potenziale per diventare più efficiente ed efficace 
comprendendo e reagendo al fatto che le differenze regionali influenzano il modo 
in cui i Rotariani si adoperano insieme per fare service, promuovere l'integrità e 
avanzare la comprensione mondiale, la buona volontà e la pace", ha dichiarato 
Urchick.  

Urchick è partner e direttore operativo di Doctors at Work LLC, una società di 
consulenza e formazione. Ha conseguito un dottorato in studi sulla leadership 
presso l'Indiana University of Pennsylvania. È attiva in numerosi consigli e 
commissioni comunitarie ed è stata premiata da organizzazioni come Zonta 
International e Sons of the American Revolution.  

Rotariana dal 1991, il suo servizio al Rotary l'ha portata in Vietnam per aiutare a 
costruire una scuola elementare e nella Repubblica Dominicana per installare filtri 
per l'acqua. Studiosa di diverse lingue slave, ha fatto da mentore ai nuovi 
Rotariani in Ucraina e ha coordinato un progetto di sovvenzione della Fondazione 
Rotary in Polonia.  

Urchick ha ricoperto molti incarichi nel Rotary, tra cui consigliere del RI, 
amministratore della Fondazione e presidente della Commissione di 
pianificazione strategica del RI e della Commissione per la celebrazione del 
Centenario della Fondazione. Attualmente fa parte della Commissione per la 
Revisione elettorale e della Commissione Revisione delle operazioni. Fa parte dei 
Grandi donatori e della Bequest Society della Fondazione Rotary. 

I membri della Commissione di nomina per il Presidente del Rotary International 
2024/2025 sono: Floyd A. Lancia (Chair), Rotary Club of Anthony Wayne (Fort 
Wayne), Indiana, USA; Guiller E. Tumangan (Segretario), Rotary Club of Makati 



West, Makati City, Filippine; Jeffry Cadorette, Rotary Club of Media, 
Pennsylvania, USA; Bradford R. Howard, Rotary Club of Oakland Uptown, 
California, USA; Per Høyen, Rotary Club of Aarup, Danimarca; Peter Iblher, 
Rotary Club of Nürnberg-Reichswald, Zirndorf, Germania; John M. Lawrence, 
Rotary Club of Paddington, Queensland, Australia; Jan Lucas Ket, Rotary Club of 
Purmerend, Paesi Bassi; Seiji Kita, Rotary Club of Urawa East, Saitama, 
Giappone; Sam Okudzeto, Rotary Club of Accra, Accra, Ghana; Bharat S. 
Pandya, Rotary Club of Borivli, Maharashtra, India; Kamal Sanghvi, Rotary Club 
of Dhanbad, Jharkhand, India; José Ubiracy Silva, Rotary Club of Recife, 
Pernambuco, Brasile; David D. Stovall, Rotary Club of Hall County, Georgia, 
USA; Bryn Styles, Rotary Club of Barrie-Huronia, Ontario, Canada; Giuseppe 
Viale, Rotary Club di Genova, Italia; Chang-Gon Yim, Rotary Club of Daegu 
West, Corea 
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ROTARY INTERNATIONAL 

68° anniversario della sede internazionale   
Evaston, USA  25 agosto 2022 

 

La città di Evanston festeggia i 68 anni come sede della nostra sede mondiale! Sono 

stati posizionati cartelli commemorativi lungo strade chiave come Sheridan e 

Dempster e si possono trovare anche vicino agli hub di transito Metra & CTA.  

 

"Siamo orgogliosi di ospitare un'organizzazione che sta trasformando le 

comunità e ha un impatto positivo sulla vita in tutto il mondo. " 



 
 

 

 

 
 

Scopri di più su questi cartelli e One Rotary Center (ORC): 

https://on.rotary.org/3ApSqWA 
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ROTARY INTERNATIONAL 

2023 MELBOURNE ROTARY CONVENTION   
Melbourne, Australia  27/31 maggio 2023 

 

 
 

 



@.R. 2022/2023 

Pr_si^_nt_ S[lvin[ Di Vin]_nzo 

============================================================ 
Bollettino n. 3 – Mese di Settembre 2022 

 
LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           
            Orazio Agrò 
        Governatore 2022 - 2023  

Catania, 1 settembre 2022 

 

 

Care Amiche e cari Amici, 

 

nell’attuale situazione socio-economica, con una migrazione di popoli continua 

e incontrollata, l’alfabetizzazione e l’educazione di base potrebbero interessare anche 

localmente molti club. Attivarsi per creare gli strumenti atti a promuovere i diritti 

umani, la parità dei sessi, la multiculturalità e, in piccola parte, anche la risoluzione 

dei possibili conflitti è sicuramente un passo importante che tutti i club e tutti i 

rotariani dovrebbero fare. Una citazione di Nelson Mandela spesso riportata, recita 

testualmente: “La cultura e la conoscenza sono indispensabili per garantire 

uguaglianza tra i popoli e favorire democrazia e pace.”  

Ecco allora come il Rotary sprona tutti i Rotariani del mondo ad attivarsi con 

forza e determinazione, affinché, considerate le loro alte professionalità, essi possano 

fare tanto, fornendo, ove e quando possibile, mezzi e uomini in grado di avviare 

processi culturali importanti.  

Cogliamo dunque senza indugio il forte invito che il Rotary fa a noi tutti.  

Ecco che il progetto del “Network rotariano” diventa strumento attuatore delle 

potenzialità dei singoli Soci del Distretto che sentono forte il desiderio di mettersi alla 

prova in attività di servizio sul territorio. Ecco che incominciano così a sostanziarsi i 

progetti delle numerose “Case di Paul Harris”, non solo come contenitori da riempire 

di strumenti e attrezzature per i progetti previsti sul territorio, ma come luoghi di 

aggregazione e sviluppo di potenzialità di servizio attuate da Rotariani in prima 

persona. 

 



 

                                
                                                        

 

Che siano progetti di “

disagiate”, o “sviluppo di nuov

E’ fin troppo evidente 

professionali, sviluppo di nuov

anche come obiettivi già indivi

Quando insegni a qua

autonomamente, ad avere a

capacità che durerà per tutta l

persona all’altra.  

Ecco cari Amici Rotariani, Rota

amicizia, coraggio, nell’esser

diventano con la propria pr

pienamente convinto cheogn

avvenire debba essere iniziato 

A tutti Voi la
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e-mail: segreteriadistrett

                                                                      
                                                                          

di “educazione nell’integrazione”, “soste

uove imprenditorie” poco importa.  

nte che istruzione, apprendimento, svil

uove “start-up” saranno sempre più impo

dividuati dalle direttive ONU per l'educazi

qualcuno a leggere, a sviluppare un

e aperti nuovi orizzonti di opportunità

tta la sua vita e che verrà trasmessa nella 

Rotaractiani ed Interactiani vi chiedo pass

sere portatori di elevati valori, di esse

 presenza e operato “people of actio

ogni profondo cambiamento sia progre

iato da uomini che non hanno paura del ca

oi la mia più sincera Amicizia 
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sostegno a comunità 

sviluppo di capacità 

importanti nel futuro, 

cazione globale.  

 una nuova attività 

nità, gli fornisci una 

ella comunità, da una 

passione, intelligenza, 

essere Rotariani che 

ction”, perché sono 

ogressivo, e che per 

el cambiamento.   
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2022-2023    Jennifer Jones 

Settembre 2022 

Recentemente, io e Nick siamo stati in Guatemala, dove abbiamo 
incontrato altri meravigliosi soci del Rotary e alcune famiglie per le quali sono 
diventata "Tía Jennifer". Il terzo giorno, dopo aver visitato Patzún sugli altipiani 
montuosi occidentali, ci siamo diretti verso il lago Atitlán, che dovevamo 
raggiungere entro sera. Se avessimo preso una strada secondaria saremmo 
arrivati prima. La gente del posto ci aveva detto che era stata riasfaltata da 
poco e ci ha assicurato che non avremmo avuto problemi. 

All'inizio, è stato un gioco da ragazzi. Abbiamo attraversato piantagioni di 
caffè e mais immerse nella nebbia che ricoprivano la collina con un effetto 
mosaico. Una volta arrivati al fiume, però, il ponte che ci avrebbe permesso di 
attraversarlo non c'era più. L'unico modo per proseguire era guadarlo con il 
nostro piccolo autobus. Dopo alcuni momenti di tensione, abbiamo comunque 
deciso di provarci e, per fortuna, siamo giunti sull'altra sponda sani e salvi. 

Questa avventura mi ricorda due importanti verità del Rotary. La prima è 
che facciamo affidamento sulle competenze locali e sul campo per fare ciò che 
sappiamo fare meglio. La seconda è che a volte bisogna correre dei rischi 
scomodi per raggiungere obiettivi importanti. 

È un onore per me imparare qualcosa ogni giorno dalla nostra famiglia 
Rotary. Ogni lezione è un'opportunità per crescere, e ogni storia aggiunge un 
capitolo al nostro anno collettivo all’insegna del motto Immagina il Rotary. 

      Jennifer  Jones  
       Presidente 2022-23 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 2/3 settembre 2022  6° Congresso Internazionale sulla Biodiversità  
                                     Polo Universitario di Trapani  
 

 4 settembre 2022  ERICE2022 Cortili narranti 
                                     Cortile Panfalone – Erice(TP)  
 
 

 24 settembre 2022  Galà magico pro Rotary Foundation           
                          Ristorante Ulisse  – Erice (TP) 
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