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Presidente Salvina Di Vincenzo 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 gennaio 2023 

Carissimi Soci  

Sono già passati sei mesi dall’inizio del mio mandato, al cosiddetto giro di 
boa della mia presidenza, che ho cercato di assolvere con impegno e devo dire 
che quanto presentato nel programma annuale è stato fin adesso mantenuto.  
Resta ancora parecchio lavoro da fare specialmente nella concretizzazione dei 
vari progetti in essere.  

Mi sono resa conto che questo incarico è impegnativo ma gratificante, 
anche se non privo di qualche criticità.  

Abbiamo mantenuto l’impegno, insieme a tutta l’Area Drepanum, del 
progetto distrettuale della “casetta di Paul Harris” che è stata realizzata e sarà a 
disposizione del nostro Club dal 4 al 24 aprile per realizzare sul territorio progetti 
rivolti alla nostra comunità.  

È mia volontà la realizzazione del “Progetto Lactarium” che ci permetterà 
di potenziare il servizio di allattamento al seno presso il reparto. di Neonatologia 
del locale Ospedale “S. Antonio Abate di Trapani e di rendere consapevoli le neo 
mamme dell’importanza del latte materno.  

È importante partecipare alla vita del club poiché , l’amicizia , lo scambio di 
informazioni e di idee, sono aspetti necessari per caratterizzare la nostra azione 
rotariana che poi si concretizza nei vari progetti.  

Cari amici il nostro impegno nel Rotary deve essere, un contributo continuo 
al miglioramento di tante realtà territoriali.  

Ma questo si può fare se saremo capaci di rafforzare la nostra coesione e 
di incrementare le nostre forze con l’ingresso di nuovi soci.  

È  importante “conoscere e farsi conoscere” per diffondere e condividere i 
valori del Rotary e Vi chiedo di aiutarmi a raggiungere l’obiettivo con la Vostra 
partecipazione e la Vostra vicinanza.  

Per il mese di dicembre la nostra presenza è stata costante in quasi tutte le 
manifestazioni che ci hanno visto sia come artefici che come ospiti:  



02/12/2022 partecipazione alla celebrazione della festa in onore di Santa Barbara 
Patrona della Marina Militare con Santa Messa presso la Cattedrale officiata dal 
Vescovo alla presenza delle massime Autorità civili e militari su invito del 
Comandante la Capitaneria Capitano di Vascello Guglielmo Cassone;  
03/12/2022 partecipazione alla Giornata Internazionale per la persona con 
disabilità “Lo sport è di tutti” con il patrocinio del nostro club;  
11/12/2022 partecipazione presso Mazara del Vallo alla VII edizione di Blue 
Rotarian international Event 2022 organizzato dal R.C. Mazara con la 
enunciazione dell'invocazione rotariana per la pace fra i Popoli con il patrocinio 
del nostro Club;  
16/12/2022 Festa d'Auguri presso il Ristouliveto Kaleidos di Dattilo (TP) con la 
presenza di circa 90 partecipanti;  
21/12/2022 partecipazione presso aeroporto di Trapani-Birgi “Vincenzo Florio” 
alla presentazione del libro “Storia dell’aviazione nella Sicilia Occidentale” 
dell’autore Fabrizio Egizi;  
22/12/2022 Concerto presso la Cattedrale di Mazara del Vallo “Note di Natale” 
con il Coro di Voci Bianche del Conservatorio A. Scarlatti di Palermo.  

La previsione programmatica per il secondo semestre prevede la seguente 
attività:  

- giornata di prevenzione dell'osteoporosi (21/01/2023), con esame 
densitometrico, presso lo Studio Medico Sociale Rotariano del Centro Nino 
Via di Trapani. rivolto alla popolazione del quartiere Sant'Alberto;  

- Istallazione panchina rossa presso lo slargo del lungomare Dante 
Alighieri;  

- Progetto "Flavofish" presso campo sportivo Falcone Borsellino;  
- Progetto "SOS Api" presso l'I.C . Ciaccio Montalto di Trapani;  
- Progetto "Malattie sessualmente Trasmesse" presso istituto Superiore 

di Trapani;  
- Dal 3 al 7 aprile 2023 Settimana della Salute presso lo Studio Medico 

Sociale Rotariano del Centro Nino Via di Trapani e contemporaneamente 
dal 5 al 24 aprile 2023 utilizzo della casa mobile di Paul Harris per servizi 
polivalenti sul territorio. 

 
Nel rinnovare buone festività e un buon inizio di anno 2023 
 
Un grande augurio di buon Rotary per tutti 

 

   ftÄä|Çt 
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FESTA D’AUGURI  
Natale 2022/capodanno 2023 

16 dicembre 2022 
Ristouliveto Kaleidos – Dattilo (Trapani) 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

   



 

 
 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

  



 

 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

     



ALLOCUZIONE NatalIZIA 
Del socio onorario ettore tripi 

 

 

Carissimi Amici, Consoci di questo magnifico Club, di cui mi compiaccio 

di appartenere sin dalla sua fondazione, nell’ormai lontano 2005, l’anno del 

Centenario del Rotary International. 

Sono Rotariano sin dal 1968, oltre 50 anni, e di club rotary e di buoni 

rotariani, ne ho conosciuto non pochi, ma nessuno ricordo così unito, giovanile, 

compatto, spontaneo, generoso ed efficiente qual’è questo Rotary Club Trapani 

Birgi Mozia. 

Club che è così per merito di tutti voi, di tutti noi soci, protesi al servire al 

di sopra dell’interesse personale, senza protagonismo, né vacua ambizione a far 

carriera nel distretto! 

Per questo, quando Salvina, mi ha graziosamente invitato a dire qualcosa 

per la seconda volta consecutiva, in occasione della tradizionale conviviale degli 

auguri di Natale, non mi son potuto sottrarre a tal compito, malgrado per la mia 

non verde età, non sia nella forma migliore per rappresentare il Club dinanzi a 

Gesù che rinasce. Né, d’altra parte, sono specificatamente qualificato a parlare 

del Natale, come meglio avrebbe potuto, per esempio, un uomo di Chiesa. 

Per ciò, spero che non me ne vorrete se in questa breve allocuzione, più 

che soffermarmi sul significato  religioso di questa ricorrenza, mi permetto di 

dire cosa sia per me il Natale: non certo l’aspetto consumistico che sembra 

diffusamente connotarlo, con la frenetica corsa all’acquisto di doni da scambiare 

con parenti e amici sotto l’ormai immancabile albero di natale, né la pur 



gradevole preparazione del tradizionale luculliano cenone, con trionfo di 

dolciumi. Tutte cose che ormai ci possiamo permettere quasi tutti 

quotidianamente a prescindere dal Natale! E nemmeno l’allestimento 

accuratissimo del presepe, con la capanna rifugio di Giuseppe e Maria, con il 

bambino appena nato, i pastorelli, le caprette …. Pur tanto cari a molti di noi, di 

cui peraltro ha parlato in modo esaustivo il maestro Platimiro Fiorenza. 

Mi piace invece sottolineare  come la ricorrenza della nascita di Gesù ha un 

suo peculiare significato sol se vale a far rinascere in ciascuno di noi quei 

sentimenti che dovrebbero permeare la vita dell’Uomo, per dare significato alla 

nostra esistenza, cioè all’attaccamento alla famiglia, la tolleranza, la solidarietà, 

la condivisione, il perdono, la “forza di accettare con serenità le cose che non 

possono essere cambiate, il coraggio di adoperarsi per cambiare le cose che 

possono e debbono essere cambiate, la saggezza di distinguere le une dalle 

altre”. 

Auspicando che questo possa essere il nostro Natale, fiducioso che in 

tempi non lontani, in virtù degli incredibili progressi della ricerca scientifica 

(vedi la recentissima fusione dell’atomo capace di produrre incalcolabile quantità 

di energia pulita) l’uomo, e non solo, potrà godere di straordinario benessere. 

Concludo abbracciandovi tutti virtualmente, invitandovi insieme a me nel 

rivolgere l’invocazione rotariana al Dio di tutti i popoli della terra.     
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Marina Militare - Capitaneria di porto 
Festività di santa barbara 

2 dicembre 2022 
Cattedrale San Lorenzo –  Trapani 
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Presentazione libro 
Storia dell’Aviazione  

nella Sicilia Occidentale 
21 dicembre 2022 

Aeroporto Vincenzo Florio   - Marsala Trapani 
 

  

 



 



@.R. 2022/2023 

Pr_si^_nt_ S[lvin[ Di Vin]_nzo 

============================================================ 
Bollettino n. 7 – Mese di Gennaio 2023 

 

Concerto di Natale 
Note di Natale 

22 dicembre 2022 
Cattedrale Santissimo Salvatore  - Mazara del Vallo (TP) 
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ROTARY D2110 

BRIE  
BLUE ROTARIAN INTERNATIONAL EVENT 

11 dicembre 2022 
Convento dei Gesuiti –  Mazara del Vallo (TP) 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2022/2023 
 

 
 

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 Squadra Distrettuale - SISD (DGE G. Vaccaro) 
 marzo 2023 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

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

 

Seminario Istruzione Assistenti Governatore - SIAG (DGE G. 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)  
12/14 maggio 2023  
 

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

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

XLV Congresso distrettuale  (DG Orazio Agrò) 
9/11 giugno 2023 - Taormina  
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ROTARY INTERNATIONAL 

Consiglio delle Risoluzioni  
17 ottobre/1 novembre  2022 
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ROTARY INTERNATIONAL 

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

 

 

 
 

 
 



7 motivi per andare alla Convention a Melbourne 
 

a cura di Bob Aitken 

 
Il Melbourne Convention and Exhibition Centre e  
 la nave Polly Woodside trasformata in museo. 

 

Ecco sette motivi per cui partecipare alla Convention del Rotary 
International 2023 a Melbourne: 
 

1- (Ri)connettersi con la famiglia Rotary. 
2- Esplorare tutto il mondo — nello stesso posto. 
3- Scoprire città dentro la città. 
4- Farsi ispirare. 
5- Vedere un gran numero di canguri 
6- Entusiasmarsi. 
7- Vedere quanto più possibile dell'Australia. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           
            Orazio Agrò 
        Governatore 2022 - 2023  

Catania, 1 gennaio 2023 

 

Carissime Amiche ed Amici,  

eccoci al giro di boa di questo entusiasmante anno rotariano. Siamo arrivati 
alla parte finale delle visite del Governatore e mi preme ringraziare tutti i 
Presidenti e i soci dei Club che ci hanno accolto con Amicizia e spirito elevato di 
servizio, mettendo in luce la grande passione per il Rotary e l’impegno verso le 
proprie comunità con attività di comprovato spessore morale e civico. 

Abbiamo avuto la gioia di inaugurare molte sedi delle Case di Paul Harris, 
tutte caratterizzate da un fattore comune: l’entusiasmo e l’apprezzamento di 
coloro che ne saranno i fruitori. Interi quartieri e paesi presenti a ringraziare 
i rotarians at work. Il Service concreto del fare che identifica i più elevati ideali del 
nostro fondatore. 

Il mese di gennaio nel calendario rotariano è dedicato all’azione 
professionale, con l’intento di incoraggiare i Club e i singoli Rotariani 
all’applicazione pratica degli ideali di “service” che riguardano: adesione e 
appoggio a elevati principi etici nella propria professione, reciproca lealtà fra 
collaboratori, colleghi e soci,  riconoscimento della dignità e del valore sociale di 
tutte le occupazioni, non solo della propria o di quelle esercitate dai Rotariani, 
disponibilità delle proprie capacità professionali per contribuire ad affrontare i 
problemi e i bisogni della comunità. 

Con il progetto Network Rotariano abbiamo cercato di dare maggiore forza 
all’azione professionale, attraverso la mappatura e la conoscenza delle 
caratteristiche professionali delle risorse interne nei Club per porre in essere 
progetti di elevata finalità sociale. Attraverso le proprie competenze e specialità i 
soci, che si sono registrati volontariamente nella Banca del Tempo (ad oggi circa 
1500), mettono a disposizione il proprio tempo svolgendo servizi fondamentali per 
la crescita socio-culturale delle comunità maggiormente bisognose. 



             

                                                                                         
                                                                                                                         Pag.2 

 

Si pensi ai corsi di formazione professionale, stage formativi per giovani 
rotaractiani e non, orientamento e aiuto allo studio, alfabetizzazione, micro-
credito a favore delle nuove attività e progetto scialuppa per le attività esistenti. 
Sono solo alcuni dei progetti che vengono e verranno svolti nelle case di Paul 
Harris che si stanno diffondendo non solo sul territorio del Distretto, ma anche 
nei Distretti italiani ed esteri, diventando il fiore all’occhiello di un Servizio 
concreto e fattivo che viene quotidianamente riconosciuto dalle nostre 
comunità. 

In questo mese il nostro DGE Goffredo, insieme ad Antonella, sarà 
impegnato nell’Assemblea Internazionale di formazione dei Governatori Eletti. 
A loro va il mio più sentito “in bocca al lupo” per l’inizio di un percorso rotariano 
pieno di successi e continuità nel servire. 

Concludo augurandovi un 2023 che possa portare pace e serenità, 
passione ed ambizioni per il raggiungimento dei nostri ideali e che tutto questo 
possa protrarsi  anche oltre, permettendoci di provare la stessa felicità che 
abbiamo intravisto negli occhi di chi ha partecipato all’inaugurazione dei nostri 
progetti. 

Be Happy and Immagine 2023! 
 

 

 

 
 

 
 

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 

Gennaio  2023 

Recentemente, il Rotary ha fatto un'indagine sui soci e ha scoperto qualcosa 

che non dovrebbe sorprenderci, ma che ha comunque fatto sì che molti di noi della 

leadership del Rotary facessero attenzione: il fattore più importante nella 

soddisfazione dei Soc Ios è l'esperienza nel club. Quanto si sentono a loro agio nel 

club, quanto sono gratificanti le loro riunioni e quanto si sentono impegnati nei 

progetti di servizio. 

Quest'anno ho assistito a questo in tutto il mondo del Rotariano. Quando i soci 

sentono un legame emotivo con il loro club, non riescono ad immaginare di 

abbandonarlo. E spesso questa connessione si forgia in "momenti Rotariani", quando 

le persone sentono questo legame speciale con chi le circonda e l'impatto che genera 

il loro servizio. Il nostro tour Immagina l'impatto è quello di mettere in evidenza 

questi momenti rotariani e di incoraggiare i partner a raccontare le loro storie. 

Tuttavia, c'è qualcos'altro che fa una differenza enorme nella creazione e nella 

conservazione di tale connessione. È il benessere e la cura dei nostri partner, sia 

Rotariani che Rotaractiani. Come dice il mio amico Rotariano Todd Jenkins: "Le 

persone non possono vedere quello che pensi, ma possono vedere come agisci". 

La nostra attività ruota intorno alle relazioni e, se ci prendiamo cura l'uno 

dell'altro e ci prendiamo cura gli uni dell'altro, allora creeremo amicizie per tutta la 

vita e questo amplierà il nostro cerchio di amicizia. 

La domanda è la seguente: come viviamo con gli occhi aperti e compiamo le 

azioni che contano davvero? Per farlo, ci dedichiamo del tempo, ci ascoltiamo 

attivamente e valorizziamo tutti i partner del Rotary in modo uguale, senza 

considerare il tempo che siamo soci e la carica che ricopriamo. 

Le persone come me nella leadership del Rotary possono offrire tutti i tipi di 

consigli su come rendere l'esperienza nel club più preziosa. Ma la cosa più importante 

è che tutti quelli che fanno parte di un club del Rotary parlino e si ascoltino. Non 

dobbiamo aver paura di condividere con altri partner ciò che speriamo di ottenere 

dalla nostra adesione o di parlare apertamente su come raggiungerlo. 



Guidare un club del Rotary significa invitare questo tipo di dialogo ed essere 

disposti a testare nuovi approcci. Una buona leadership è orientata al dare. Si 

tratta di sostenere gli altri. Significa permettere agli altri di sentire la vittoria. 

Ho un'ultima richiesta per i leader dei club. Dobbiamo impegnarci ancora di 

più a livello globale per aumentare la nostra iscrizione femminile. Quest'anno è 

cresciuto un po', ma so che possiamo e dobbiamo migliorare. Il Rotary sta 

crescendo di nuovo. Mentre scrivo questo, ci mancano pochi soci per superare 1,2 

milioni di Rotariani. Quindi, raddoppiamo i nostri sforzi per rafforzare i nostri club 

con nuovi e magnifici partner, e manteniamoli per tutta la vita offrendo loro 

benessere e cura. 

 

      Jennifer  Jones  
       Presidente 2022-23 
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 11 gennaio 2023  18 Anni di Rotary 
                                      
 

 21 gennaio 2023  Giornata di prevenzione per la Osteoporosi 
                                     Studio Medico Sociale Rotariano
 
 

     gennaio 2023  Collocazione panchina rossa 
                           Slargo Lungomare Dante Alighieri
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

18 Anni di Rotary 2005/2023 

Giornata di prevenzione per la Osteoporosi 
Studio Medico Sociale Rotariano  Centro Nino Via 

Collocazione panchina rossa             
argo Lungomare Dante Alighieri– Trapani 

 

 

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

Giornata di prevenzione per la Osteoporosi  
Centro Nino Via - Trapani 
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