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Presidente Salvina Di Vincenzo 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 novembre 2022 

Carissimi amiche e amici 

Eccoci ritrovati, buon primo novembre a tutti; ottobre ci ha riportato ai nostri 

impegni sia di convivialità che di “lavoro” e noi, come sempre, ci muoveremo per 

continuare a realizzare i progetti che ci siamo prefissati 

Per quanto riguarda il mese di ottobre, abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci 

eravamo proposti : 

1) 1 ottobre Agorà “La via Lattea” presso la sala di rappresentanza della 

Prefettura – presenti le autorità cittadine, organizzata dalla Dott.ssa 

GiambancoUOC di Ginecologia e dalla Dott.ssa La Placa UOC di 

Neonatologia P.O.S  S. Antonio Abate di Trapani. 

Convegno sull’importanza dell’ “allattamento al seno materno” 

fondamentale fonte di nutrimento dei bambini nei primi 6 mesi di vita. 

Scopo dell’evento è stato la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 

valore dell’allattamento al seno come azione di prevenzione semplice, 

economica ed efficace che soddisfa per intero i bisogni nutrizionali del 

bambino. Anche il Rotary ha tra gli obiettivi principali la salute materna e 

infantile; questo evento ci ha dato degli stimoli a volere partecipare anche 

noi come Rotary Club, in modo tangibile, a questo progetto. 

2) Il 7 ottobre Global Grant “Plastic Busters” per l’Area Marina protetta Isole 

Egadi patrocinato dai nostri 3 club cittadini : R.C. Trapani, R.C. Trapani-

Erice, R.C. Trapani Birgi Mozia del Distretto 2110 e R.C. Montaperti di 

Siena del Distretto 2071.       

Tema del convegno: attività di ricerca per monitorare e mitigare l’impatto 

delle plastiche e delle microplastiche nell’Area Marina Protetta delle Isole 

Egadi. E’ stata una piacevole serata in compagnia con gli amici rotariani di 



Siena e visto che il Global Grant  dura da giugno 2022 a maggio 2023 ci 

siamo lasciati con un arrivederci al  prossimo anno. 

3) 8 e 9 ottobre Festa  del Distretto 2110 Sicilia e Malta“per tutta la 

famiglia”presso Sicilia Outlet Village 

Giorno 8 dopo la cerimonia d’apertura da parte del nostro Governatore 

Orazio Agrò si è fatto il punto sulle Case di Paul Harris, stato di 

avanzamento e prime realizzazioni.   

Sono state presentate le varie Fellowship. Si è parlato del Network 

Rotariano e delle altre varie attività del distretto.La serata si è poi conclusa 

con cena di Gala, musica e giochi pirotecnici.            

Giorno 9 sono state esposte nelle varie aree dedicate: i progetti, le 

commissioni e le finalità del distretto. Nel pomeriggio l’evento “Rise 

Against Hanger” una organizzazione internazionale No Profit impegnata 

nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo e altri 

aiuti umanitari in favore delle popolazioni in grave stato di emergenzaUna 

interessante esposizione di autovetture di prestigio nuove e antiche di varie 

marche:  Ferrari, Maserati, Porsche, Alfa Romeo. Anche per i bambini tanta 

attività e intrattenimento dedicato con gli animatori. 

4) 23 ottobre presso il ristorante L’Agreria a Buseto Palizzolo la “ Festa 

dell’Autunno”, giornata dedicata alla raccolta fondi “End Polio 

Now”.L’aver raggiunto la partecipazione di oltre 100 persone è stato per il 

nostro Club motivo di orgoglio e non possiamo far altro che ringraziare tutti i 

partecipanti perché, in questo modo, siamo riusciti oltre a passare una 

magnifica giornata in armonia e amicizia, allietata da musica tipica del 

folklore siciliano, a raccogliere i fondi per “End Polio Now” 

5) Il 30 ottobre abbiamo ricevuto dal nostro Distretto n. 2 IPad da potere 

donare all’Istituto Scolastico “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” a studenti 

meritevoli di famiglie meno abbienti per lo svolgimento della didattica a 

distanza. 

Anche questo mese è stato ricco di appuntamenti ed emozioni.  Vi ringrazio 

sempre per il vostro aiuto e la vostra partecipazione; sono queste le cose che 

danno la carica per  potere continuare a portare avanti i nostri progetti e a far 

sì che il nostro Club sia sempre una “Stella che Brilla”nel Firmamento 

Rotariano”. 

Un abbraccio a voi tutti 

   ftÄä|Çt 
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EVENTO PRO ROTARY Foundation  

Festa d’autunno 
23 ottobre 2022 

Agriturismo L’Agreria –  Buseto Palizzolo (TP) 
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14 ottobre 2022 
Istituto Progetto Europa  - Erice Casasanta (TP) 

 

Progetto FLAVOFISH – IL Pesce mangia plastica 
Evento Informativo 

Prevenzione e cura delle patologie  

della colonna vertebrale  
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ROTARY D2110 – AREA DREPANUM 

Arrivo dei TABLET PER DAD 
Progetto USAID – Rotary In ITALY - “Tablet per DAD” 

30 ottobre 2022

 
 

L’Agenzia Governativa Americana USAID e il Rotary International ha 

programmato per l’Italia, dal 2020, una sovvenzione Umanitaria 

nell’ambito della lotta alla pandemia contro il Covid 19.  

I distretti Rotary italiani hanno avviato progetti nell’ambito della didattica 

a distanza – DAD per venire incontro alle esigenze delle scuole e favorire 

le famiglie meno abbienti. Il Distretto 2110 Sicilia e Malta ha sviluppato un  

progetto per la donazione di tablet alle scuole di tutto il Distretto. 
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ROTARY D2110 

FESTA DEL DISTRETTO 
8-9 ottobre 2022 

Sicilia Outlet Village –  Agira (EN) 
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ROTARY D2110 
Elezione Governatore Distrettuale 2925-26 

 

 

Entro il 16 Dicembre 2022 le proposte di 

candidatura per la desigNazione  del 

Governatore 2025-2026 del D2110 
 

• Elezione del Governatore 2025 - 2026 del Distretto 2110 - Sicilia e Malta del Rotary 

International: decorrenza del termine per la presentazione delle candidature.  

• Convocazione assemblea per il sorteggio dei Presidenti di Club che parteciperanno ai lavori della 

Commissione di designazione del Governatore distrettuale dell’anno 2025 – 2026  

 

I Presidenti dei Club in indirizzo sono invitati a presentare eventuali proposte di candidatura per la 
designazione del Governatore distrettuale dell’anno 2025 - 2026.  
 
Tali proposte dovranno pervenire improrogabilmente entro e non  oltre il 16 dicembre 2022.  

 

Le modalità di presentazione delle candidature sono le seguenti:  
 
1. Il documento da presentare, con il nome del candidato proposto, dovrà avere la forma di una 
risoluzione approvata in una riunione ordinaria del Club, avente all’o.d.g. il recepimento della 
raccomandata di presentazione delle candidature all’elezione del Governatore 2025 - 2026 del 
Distretto 2110 - Sicilia e Malta del Rotary International, la “elezione del Governatore” e la proposta 
di candidare all’elezione del Governatore 2025 - 2026 un socio del Club. La risoluzione deve essere 
debitamente certificata dal Segretario del Club, il quale deve anche attestare la validità della 
riunione e il raggiungimento del quorum. Il Club può proporre la candidatura di un solo socio che 
deve essere socio del club.  
2. La risoluzione indicata al punto 1. dovrà essere spedita a mezzo raccomandata a. r. e contenere, 
oltre alla candidatura, il curriculum del candidato e la dichiarazione di accettazione della 
candidatura a Governatore 2025 - 2026.  
3. I Club dovranno attenersi a quanto riportato all’art. 12 del Regolamento del Rotary International, 
contenuto nel Manuale di procedura 2022, nonché a quant’altro di competenza, riportato nei 
vigenti Statuto e Regolamento del Rotary International, Statuto e Regolamento dell’Associazione 
Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International, che qui si intendono integralmente riportati e 
trascritti.  
4. La busta dovrà essere chiusa e siglata sui lembi dal Segretario del Club, intestata alla 
Commissione di designazione del Governatore 2025 - 2026 e posta all’interno di un’altra busta sulla 
quale sarà apposto il seguente indirizzo:  
 

Rotary International - Segreteria del Distretto 2110 Sicilia e Malta 

Piazza Ludovico Ariosto n. 29 - 95127 Catania 

 

5. La busta, sulla quale sarà apposto l’indirizzo di cui al punto 4, dovrà recare sul lembo superiore 
sinistro la seguente dizione:  

“Contiene proposta di candidatura a Governatore” 



 
La Commissione di designazione del Governatore 2025 - 2026, come previsto nella Sezione A - 
Elezione del Governatore distrettuale del Regolamento dell’Associazione Distretto 2110 Sicilia e 
Malta del Rotary International - è composta come segue:  
a) dai Governatori emeriti della Zona interessata;  
b) dal Governatore emerito della Zona Maltese, che viene scelto tra i Governatori emeriti della 
stessa secondo una turnazione da questi ultimi predisposta;  
c) dal Governatore emerito della Zona non interessata al turno di designazione, più anziano nel 
Servizio e che non abbia già presieduto la Commissione, in qualità di Presidente;  
d) da un numero di Presidenti di Club della Zona interessata ad esprimere il Governatore pari al 
numero complessivo dei Governatori emeriti della stessa Zona, del Governatore emerito della Zona 
Maltese e di quello dell’altra Zona.  

* * * * * * * * * * * * 
I Presidenti dei Club in indirizzo, interessati secondo le norme afferenti l’elezione del Governatore 
distrettuale contenute nel vigente Regolamento dell’Associazione Distretto 2110 - Sicilia e Malta del 
Rotary International, sono convocati in assemblea lunedì 09 gennaio 2023, alle ore 10:30, presso la 
sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo- Via Rosario da 
Partanna, 22 - Palermo, per procedere al sorteggio dei Presidenti, rappresentanti dei Club in 
indirizzo a partecipare ai lavori della Commissione di designazione del Governatore 2025 - 2026.  
Tale commissione è composta da 13 Governatori emeriti e da un pari numero di Presidenti di club.  
I Club della Sicilia Occidentale alla data del 30 giugno 2022 erano 46 (45 club e 1 e-club) e pertanto 
ciascuna area avrà diritto ad un rappresentante per ogni 3,5384 club. In particolare:  
• per l’Area Akragas con 8 club (8 : 3,5384 = 2,260), si dovranno sorteggiare 2 componenti  
• per l’Area Drepanum con 10 club (10 : 3,5384 = 2,826), si dovranno sorteggiare 3 componenti • 
per l’Area Nissena con 6 club (6 : 3,5384 = 1,695), si dovranno sorteggiare 2 componenti  
• per l’Area Panormus con 22 club (22: 3,5384 = 6.217), si dovranno sorteggiare 6 componenti  
Conclusivamente la Commissione sarà composta, oltre che dai 13 Governatori emeriti di cui sopra, 
dai 13 Presidenti che saranno sorteggiati secondo i criteri sopra elencati:  
- 2 componenti per l’Area Akragas  
- 3 componenti per l’Area Drepanum  
- 2 componenti per l’Area Nissena  
- 6 componenti per l’Area Panormus  

* * * * * * * * * * * * 
Non potranno fare parte della Commissione di designazione i Presidenti dei Club che avranno 
proposto la candidatura. I Governatori emeriti componenti della Commissione ed i Presidenti 
sorteggiati, in caso di impedimento, possono delegare un altro componente della Commissione 
medesima.  
Ogni componente la Commissione non può essere portatore di più di una delega.  
I componenti della Commissione di designazione del Governatore 2025 - 2026 secondo il vigente 
Regolamento del Rotary International e le norme afferenti l’elezione del Governatore distrettuale 
contenute nel vigente Regolamento dell’Associazione Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary 
International, saranno convocati con successiva apposita comunicazione.  
 
                                                                                                   Con i miei più cordiali saluti 
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ROTARY D2110 
INTERACT 

 

II Assemblea DISTRETTUALE INTERACT 
28/30 ottobre 2022 

Hotel Capo Peloro  - Messina 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 

 

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 
DISTRETTO 2071 – DISTRETTO 2110 

CONVIVIALE   INTERCLUB 

PLASTIC Busters: per l’area marina protetta 

ISOLE EGADI 
Glo\[l Gr[nt GG2235931 

7 ottobre 2022 
 

Partners Club capofila: 

 
 

con 
Rotary Club toscani e siciliani 

Distretti 2071 e 2110 
e Sponsor internazionali: Rotary Club Malta 
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ROTARY  ITALIA 

ORIENTETION MULTIDISTRETTUALE  

DELLO SCAMBIO GIOVANI INBOUND (RYE) 
7-8-9 ottobre 2022 

Villaggio Bella Italia –  Peschiera del Garda (VR) 
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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 novembre 2022 

 

Carissime Amiche ed Amici,  

nel momento in cui vi scrivo abbiamo appena completato la 
cinquantanovesima vista del Governatore. L’entusiasmo, la gioia e l’affetto che 
riceviamo giornalmente ci rendono consapevoli del lavoro svolto e, in queste 
occasioni, abbiamo avuto la possibilità di partecipare allo svolgimento di Service 
concreti.  

Abbiamo trovato Club propositivi, appassionati ed operosi, con i Presidenti e i 
soci allineati ai principi fondamentali del nostro Rotary ovvero “Servire al di sopra di 
ogni interesse personale” le nostre comunità con il sorriso, serenità e competenza.  

Numerose sono state le inaugurazioni delle Case di Paul Harris, contrassegnate 
dallo stesso fine ultimo di sostenere le comunità locali, con il nostro network 
rotariano, attraverso la generosità dei soci che con le loro competenze e 
professionalità si spenderanno in favore dei bisognosi.  

Quasi la totalità dei District Grants sono in fase avanzata ed entro il mese di 
novembre avremo la formalizzazione dei Global Grants immaginati per contribuire al 
progresso socio/culturale dei nostri territori.  

Durante la giornata “End Polio Now” numerosissime sono state le 
manifestazioni di sensibilizzazione e di raccolta fondi svolte dai Club in tutto il 
territorio distrettuale, documentati negli articoli a seguire. Anche il progetto 
distrettuale Word Polio Day “Un caffè sospeso contro la polio”, per proteggere tutti i 
bambini del mondo, ha avuto ampia diffusione e successo. La raccolta fondi ottenuta 
permetterà al nostro Distretto, tramite tutti i Club, di continuare la lotta alla polio in 
maniera significativa. 
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Come da tradizione, ogni anno il Rotary International dedica il mese di 
novembre alla Rotary Foundation. È un’iniziativa volta a sensibilizzare i Club e 
tutti i Rotariani sull’importanza della Fondazione, perché essa costituisce lo 
strumento operativo che finanzia e sostiene l’azione umanitaria locale e globale 
del Rotary: dalla trentennale campagna Polio Plus, per l’eradicazione della 
poliomielite, alle Borse della pace, alle Sovvenzioni e alle Borse di studio 
postlaurea promosse dai Club Rotary.  

Il nostro Distretto lo celebrerà, oltre a tutte le attività promosse dai Club, 
giorno 12 novembre con il Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation 
presso l’Hotel Federico II di Enna; avremo la possibilità di presentare i progetti 
sovvenzionati ed in itinere e progettare il nostro futuro. Ringrazio 
anticipatamente i soci che parteciperanno alla manifestazione e, ancora una 
volta, avremo esaurito i posti disponibili. Grazie, Grazie, Grazie!  

Quest'anno, la Settimana mondiale Interact (31 ottobre - 6 novembre) 
segna i 60 anni dalla fondazione del primo club Interact. Siamo orgogliosi dei 
nostri ragazzi per la vitalità, l’impegno, la concretezza delle loro azioni; questo è 
il momento per farci sentire ancora di più al loro fianco. I Club che patrocinano 
un Interact troveranno certamente il modo di festeggiarli e colgo l’occasione 
per ringraziare i Club che hanno, in questi mesi, costituito nuovi Interact 
entrando a far parte di questa meravigliosa avventura.  

 

 

 
 
 

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 

     Novembre 2022 

Sentirsi chiedere Immagina il Rotary può sembrare un'impresa enorme e 
sfiancante, ma gli elementi cardine di quest'impresa sono piuttosto piccoli, se 
non addirittura personali. 

Soltanto pochi anni fa, ai soci del Rotary veniva chiesto di compiere le 
nostre azioni di service con discrezione. Comprendevo e apprezzavo il 
ragionamento di fondo: l'umiltà è una qualità meravigliosa e dovremmo 
continuare a coltivarla in altri modi. 

Ma tenere per sé il Rotary per noi ha un costo. Solo con la condivisione 
dei nostri momenti Rotary possiamo mostrarci generosi verso gli altri e dare 
loro l'opportunità di comprendere l'impatto del Rotary. 
Questo mi fa venire in mente un meraviglioso aforisma: "Le persone 
dimenticheranno quello che hai detto, dimenticheranno quello che hai fatto, 
ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire". 

Dunque, come possiamo far sì che le persone sentano il Rotary? La cosa 
migliore è condividere i nostri momenti Rotary. Tutti noi abbiamo vissuto 
momenti simili quando l'ordinario si scontra con l'intenzione di creare qualcosa 
di straordinario. 

Alcune persone vivono un momento Rotary quando partecipano alla loro 
prima riunione. Ad altre servono anni prima di vedere la gioia negli occhi dei 
destinatari del nostro service. O forse hanno bisogno di sentire da altri soci 
notizie su un fatto avvenuto davanti alla porta di casa. 

Mentre io e Nick condividiamo questo viaggio, rimaniamo stupiti dalle 
opere che state compiendo e dalle vite che riuscite a trasformare. Durante 
l'anno, condividerò con voi gli scenari e le storie che hanno dato un significato ai 
nostri viaggi. 

Spero che possiate fare lo stesso nell'angolino che il Rotary ha riservato 
per voi. La scintilla può nascere da qualcosa che avete discusso nelle riunioni o 
sui social media. Per i più esperti e ambiziosi, potrebbe nascere da un evento 
pubblicizzato nei media locali. Perfino condividere le proprie storie con gli amici 
ha un impatto. 

Il Rotary ha bisogno di ambasciatori per trasmettere il suo messaggio e i 
nostri sogni di un mondo migliore. E i migliori ambasciatori siete voi. Più storie 



condividete dal profondo dei vostri cuori, più incoraggiate gli altri a collaborare 
con noi, affiliarsi e restare affiliati. 

Per farvi solo un piccolo esempio, nei prossimi mesi affiderò questa 
rubrica ai soci del Rotary che vorranno condividere le proprie storie personali 
riguardanti diversità, equità e inclusione nella nostra organizzazione. È 
importante ascoltare queste storie direttamente dalle persone che le hanno 
vissute, in modo da percepire l'importanza dell’iniziaitva DEI per il futuro del 
Rotary. 

In tutto ciò che facciamo, sono i sentimenti che la gente prova per il 
Rotary a plasmare il nostro futuro. Posso solo immaginare quali grandi cose 
riuscirete a ispirare attraverso le storie che racconterete. 

 

      Jennifer  Jones  
       Presidente 2022-23 
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 12 novembre  2022  Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation
                                     Federico II Palace Hotel 
 

 13 novembre  2022  Seminario formazione 
                                     Federico II Palace Hotel 
 
 

 27 novembre  2022  Assemblea Elettiva
                          Centro di Medicina dello Sport 

 

@.R. 2022/2023 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation
ederico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

Seminario formazione Scambio Giovani D2110
Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

Assemblea Elettiva Presidente 2024-2025
Centro di Medicina dello Sport ”  – Trapani 
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Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation 

Scambio Giovani D2110 - INBOUND 

2025            
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