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Scopo del Rotary è di incoraggiare e svilup-

pare l’ideale del “servire”, inteso come motore e 

propulsore di ogni attività. In particolare esso 

si propone di:

1.promuovere e sviluppare relazioni ami-

chevoli fra i propri Soci, per renderli meglio 

atti a servire l’interesse generale;

2.informare ai principi della più alta retti-

tudine la pratica degli affari e delle 

professioni; riconoscere la dignità di ogni 

occupazione utile e far sì che essa venga 

esercitata nella maniera più degna, quale 

mezzo per servire la Società;

3.orientare l’attività privata professionale e 

pubblica dei singoli al concetto di servizio;

4.prorogare la comprensione, la buona volontà 

e la pace fra Nazione e Nazione, mediante il 

diffondersi nel mondo di relazioni ami-

chevoli fra gli esponenti delle varie attività 

economiche e professionali, uniti nel comune 

proposito e nella volontà di “servire”.



IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2004 - 2005 - Glenn E. Estess Sr.

Glenn E. Estess è presidente in pensione della Glenn Estess Associates, Inc., una ditta di 
consulenze in materia di gestione del personale. Nato nel Mississippi, si è laureato in 
chimica e fisica alla Tulane University di New Orleans.
Estess è stato presidente del consiglio di amministrazione del Baptist Health Systems di 
Birmingham, nell’Alabama, un ente sanitario che amministra undici ospedali e impiega 
circa 10.000 dipendenti. Ha servito inoltre come direttore del Better Business Bureau of 
Central Alabama e membro del consiglio di amministrazione del Workmen’s Compen-
sation Trust-Business Council dell’Alabama. Precedentemente, in Florida, è stato presi-
dente della Young Men’s Christian Association (YMCA), dell’American Chemical 
Society e dell’Arthritis Foundation, nonché membro del consiglio di amministrazione 
della National Association of Personnel Consultants.
Glenn ha quattro fratelli che sono o sono stati Rotariani e hanno servito come presidenti 
dei rispettivi club. Rotariano egli stesso dal 1960, prima di far parte del Club attuale è 
stato socio di quelli di Jacksonville, in Florida, e di Wayne, nel New Jersey. Tra i numero-
si incarichi al vertice dell’organizzazione figurano quelli di consulente per la commis-
sione per il congresso del RI (1997), coordinatore nazionale della campagna PolioPlus 
(1987-88), presidente della commissione finanze e vicepresidente di quella programmi 
della Fondazione Rotary (queste ultime due cariche ricoperte in qualità di amministra-
tore), presidente e moderatore dell’Assemblea Internazionale 1999.
Precedentemente è stato membro per quattro anni e presidente per uno della commis-
sione di revisione delle operazioni finanziarie. La commissione ha un ruolo consultivo 
presso il Consiglio Centrale ed è l’unica del RI i cui membri servono per un periodo di sei 
anni. Attualmente, Glenn presiede la commissione conservazione e sviluppo del-
l’effettivo 2002-03.
Glenn ha ricevuto l’Attestato per servizi meritori e l’Attestato per servizi eminenti dalla 
Fondazione Rotary, nonché i titoli onorifici di Grande donatore, Amico di Paul Harris e 
Benefattore. Glenn e Mary hanno tre figli e otto nipoti. Sedici suoi familiari sono Amici di 
Paul Harris.
Glenn Estess presiede il Rotary International nel 2004-2005, anno in cui ricorre il 
centenario dell’organizzazione.

4



IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 
INTERNAZIONALE

Amici e colleghi rotariani,

Cento anni di affiatamento e di impegno al servizio del prossimo sono senz’altro 
motivo di celebrazione, per cui durante il 2004-05 chiederò a tutti i Rotariani di 
unirsi a me nel Celebrare il Rotary. Insieme celebreremo i successi della campagna 
antipolio, il nostro dono ai bambini del mondo e alle generazioni future. Insieme 
celebreremo un secolo di crescita ed espansione, risultante nei 1,2 milioni di soci 
presenti in 166 Paesi del mondo.
E insieme celebreremo anche il calore rotariano che cementa i nostri rapporti, 
alimenta il nostro impegno e ispira le nostre azioni al servizio dell’umanità.
Vi invito a Celebrare il Rotary non con l’autocompiacimento che deriva dalla consa-
pevolezza dei successi passati, ma con un rinnovato senso d’impegno motivato dalle 
sfide odierne. I decenni che abbiamo dedicato a servire il prossimo ci hanno 
insegnato quanto bisogno ci sia di questo impegno e di questa dedizione in un mondo 
sconvolto da catastrofi naturali, terribili epidemie e conflitti sanguinosi. Sappiamo 
che milioni di persone soffrono la fame e la sete, non hanno accesso a un’assistenza 
medico-sanitaria adeguata, o continuano a vivere in preda alla povertà e alla 
violenza.
Pertanto, uno dei modi migliori di Celebrare il Rotary è di far fronte a questi 
immensi bisogni, usando appieno la competenza acquisita durante i primi cent’anni 
di vita dell’organizzazione. Prima di tutto, dunque, Celebrare il Rotary servendo “Al 
di sopra di ogni interesse personale”.
Spero che condividerete lo spirito di festa con l’intera famiglia del Rotary e con 
chiunque sia stato toccato dal Rotary - con i borsisti Ambasciatori, i Rotaractiani e 
gli Interactiani, gli studenti di scambio, i membri dei gruppi di studio e le migliaia e 
migliaia di persone le cui vite sono state in qualche modo migliorate dai nostri sforzi 
umanitari. Invitiamo le comunità servite dai nostri club a celebrare insieme questa 
gloriosa ricorrenza. I Progetti per il Centenario offrono l’opportunità di celebrare la 
ricorrenza a livello locale, lasciando un ricordo tangibile di questo evento in migliaia 
di comunità del mondo.
L’attenzione e la pubblicità positiva che suscita il Centenario creerà senz’altro 
consapevolezza e interesse per il Rotary, rendendo il 2004-05 un anno ideale per 
l’acquisizione di nuovi soci. Dobbiamo anche proseguire le iniziative di 
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conservazione intraprese di recente, coinvolgendo i soci nelle attività dei club e 
mantenendo le commissioni che si occupano della Famiglia dei Rotary per 
promuovere un’atmosfera accogliente e confortevole all’interno dei club. Sappiamo 
quanto l’effettivo, la sua stabilità e la sua crescita, siano stati importanti nel primo 
secolo di vita dell’organizzazione.
Facciamo dunque il possibile per conservare soci validi e impegnati e per 
aumentarne il numero. 
I primi cent’anni rappresentano una tappa importante nella storia di 
un’organizzazione.
Se – al contrario di molte altre iniziative simili – il Rotary può permettersi di 
festeggiare a testa alta il suo primo secolo di vita, significa che la sua attività e il suo 
impegno continuano a essere rilevanti e il bisogno di essi rimane alto. Tale successo 
ha molti “segreti”: l’affiatamento alimentato dalle riunioni settimanali; la dedizione 
a una causa comune; il carattere internazionale dell’organizzazione; una struttura 
che ci permette di ottenere collettivamente molti più risultati di quanti potremmo 
conseguirne individualmente. Ma il segreto maggiore è l’entusiasmo con cui i 
Rotariani raccolgono e fanno proprie nuove sfide. È quello che stiamo facendo con la 
campagna antipolio e con migliaia di altre iniziative condotte a livello locale dai 
distretti e dai club.
Gli esordi del Rotary non facevano certo presupporre gli sviluppi che tutti 
conosciamo.
Nessuno dei quattro uomini d’affari che, una gelida sera di febbraio del 1905, si 
riunirono in un ufficio di Chicago avrebbe potuto immaginare che tali riunioni 
sarebbero diventate una consuetudine, e tanto meno che più di 30.000 club simili 
avrebbero continuato a riunirsi cent’anni dopo. Certo Paul Harris, Silvester Schiele, 
Gustavus Loehr e Hiram Shorey non si rendevano conto che stavano dando vita al 
primo “service club”, lanciando al contempo un movimento che nel XXo secolo 
avrebbe fatto così tanti proseliti. Parimenti, i Rotariani di oggi non sempre si 
rendono conto dell’impatto positivo che possono avere le loro azioni, ma cent’anni di 
impegno al servizio del prossimo hanno dimostrato chiaramente il potenziale 
umanitario dell’organizzazione.
Oggi il Rotary International si accinge a cominciare il suo secondo secolo di vita come 
una delle organizzazioni non governative più autorevoli ed efficienti del mondo, il 
programma PolioPlus, i Centri rotariani di studi internazionali sulla pace e la 
risoluzione dei conflitti, le varie iniziative umanitarie internazionali e gli innu-
merevoli progetti condotti dai club e dai distretti in tutto il mondo esemplificano il 
contributo dell’organizzazione alla pace e al miglioramento della vita nel mondo. 
Consapevoli di quanto abbiamo fatto e di quanto possiamo fare, cominciamo dunque 
questo secondo secolo di vita, pronti ad affrontare le sfide che ci attendono. 
Celebriamo il Rotary, rinnovando il nostro impegno e la nostra dedizione al servire, 
nei nostri club, nelle nostre professioni, nelle nostre comunità e nel mondo.

  Glenn E Estess Sr.
   Presidente del Rotary International, 2004-05
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IL GOVERNATORE 2004 - 2005 - Ferdinando Testoni Blasco

È nato il 2 ottobre 1951 a Catania dove risiede.
Ivi, dopo la maturità classica, nel febbraio 1974 si è laureato in Giurisprudenza, con il
massimo dei voti e la lode.
Nel 1977, ha vinto il “Premio Natale Ciancio”, riservato all’avvocato classificatosi primo 
agli esami di abilitazione professionale, nel distretto della Corte d’Appello di Catania.
Già docente di Diritto Processuale Civile nell’Ateneo catanese, è autore di pubblicazioni 
scientifiche sugli effetti dell’estinzione del processo e sulla provvisoria esecutività della 
sentenza.
Avvocato cassazionista, titolare dell’omonimo studio legale versato in diritto bancario e 
legislazione creditizia, nel 1995 ha fondato, a Catania, il “Centro Studi di Diritto 
Bancario”.
È Presidente della “Camera Civile” di Catania e Vice Presidente dell’“Unione Siciliana 
delle Camere Civili”.
Svolge anche l’attività di imprenditore agricolo, nelle aziende di famiglia, in territorio di 
Sciacca.
È Console onorario di Francia a Catania.
Cavaliere di Grazia e Devozione in Obbedienza del Sovrano Militare Ordine di Malta e 
Vice Delegato Gran Priorale di Catania, ha ricoperto, nell’Ordine, le funzioni di rappre-
sentante del Gran Magistero presso l’Associazione italiana dei Cavalieri di Malta.
Membro della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, ha presieduto vari sodalizi
fra cui il Circolo Canottieri “Jonica” di Catania.
Appartiene ad una famiglia impegnata nel Rotary da circa cinquant’anni. Già rota-
ractiano, rotariano dal 1977, del Club di Sciacca prima, e di quello di Catania Est
poi, è stato Presidente di quest’ultimo nell’anno 1998-99.
Istruttore Distrettuale nel 2000-01, Segretario Distrettuale nel 2002-03, più volte 
Assistente del Governatore e Presidente di Commissioni Distrettuali, a servizio del 
Rotary ha presieduto il Progetto quadriennale “Il Rotary per Vincenzo Bellini nel 
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bicentenario della nascita”. Ha curato la costituzione dei Club di Niscemi, Randazzo, 
Acicastello ed Etna Sud-Est, nonché la ricostituzione del Club di Grammichele.
Ha istituito un ambulatorio medico per i più bisognosi, a Catania, presso le Suore della 
Beata Madre Teresa di Calcutta ed ha promosso, primo nella Sicilia orientale, l’as-
sistenza di un “minore a rischio”, nell’ambito del “Progetto Artigianato Francesca 
Morvillo”. Impegnato in difesa dei diritti civili, ha ispirato e fondato l’Associazione 
multidistrettuale “Il Rotary per i Diritti dell’Uomo”. Ha istituito e presieduto il “Premio 
4 canti”, “assegnato annualmente ad un rotariano dell’area etnea che, con la sua opera, 
ha significativamente onorato la terra di Sicilia”.
Insignito più volte di “Paul Harris Fellow”, socio onorario di vari Club del Distretto, è 
stato eletto, all’unanimità, Governatore per il 2004-05, anno del centenario della fonda-
zione del Rotary.
Sposato con Vivi Li Castri Patti dei Baroni del Piraino, medico specialista in radiodia-
gnostica senologica, ha due figli, Alessandra, anche lei medico, e Onorio, avvocato.
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Enzo Russo - Rappresentante Speciale del Governatore 
Fra attività professionale e Rotariana

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Conseguita la specializzazione in Viticoltura ed Enologia con il massimo dei voti e 
medaglia d’argento Maroni-Cinzano all’età di 20 anni presso l’Istituto Tecnico Agrario 
“Abele Damiani” di Marsala, Enzo Russo ha frequentato per circa due anni il laboratorio 
di analisi enochimiche, con particolare attenzione alla produzione di vini da tavola, 
liquorosi e aromatizzati, presso una nota quanto importante Casa Vinicola del territorio 
marsalese.
Per l’impegno professionale profuso, il 19 dicembre 2010, per meriti speciali alla carriera 
viene insignito della medaglia d’oro dall’Associazione Enologi Italiani.
Viene cooptato nel Rotary Club Marsala nel 1982.
Dopo avere ricoperto varie cariche all’interno del club, ne diventa Presidente nell’anno 
Rotariano 1995-96.

Cariche Distrettuali

Componente di diverse Commissioni distrettuali

Istruttore di Area Drepanum

Delegato Rotary Foundation Area Drepanum

Assistente del Governatore Area Drepanum

Tesoriere distrettuale

Insignito più volte della Paul Harris Fellow.
Nel 2009, anno della fondazione del Rotary Club Marsala Lilibeo-Isole Egadi, è stato 
eletto primo Presidente del nuovo club.
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GLI AUGURI DEL NOSTRO PRIMO GOVERNATORE
FERDINANDO TESTONI BLASCO

Carissimi Consoci,
mi è stato richiesto di scrivere un breve saluto per unire la mia voce alle ben più 
autorevoli voci, avvicendatesi in occasione della celebrazione dell'anniversario 
della costituzione del Vostro Rotary Club Trapani-Birgi-Mozia.
Ho aderito con gioia a tale richiesta, posto che ritengo che la costituzione del 
Vostro Club sia stata, fra le tante, una delle pagine più intense e più fauste 
dell'anno del Centenario del Rotary.
In quell'anno si desiderava, a livello internazionale, la costituzione di molti club ed 
insieme ai miei collaboratori, tutti rotariani di grande spessore, se ne costituirono 
ben 12, nel Distretto, lasciando fuori l'area Nissena e l'area Malta, per una 
questione di rispetto nei confronti del Governatore Arcangelo Lacagnina e del 
Governatore Alfred Mangion, che mi sarebbero succeduti alla guida del Distretto.
Si costituirono tanti club, ma non si spinse mai per una cooptazione selvaggia di 
soci all'interno dei club già esistenti. 
E ciò, in ossequio ad una filosofia rotariana, secondo la quale si riteneva fosse 
giusto che anche i piccoli e non solo i grossi centri abitati, del Distretto, avessero 
un proprio campanile, e, cioè, un proprio Rotary Club, attorno al quale potessero 
trovare la loro palestra di servizio e di socialità, i maggiorenti e le persone più 
rappresentative del piccolo centro, periferico o metropolitano che fosse.
Ritenni, quindi, che anche i centri di Birgi, con il recente aeroporto in rapida 
ascesa e di crescente importanza, e la comunità che faceva capo all'isola di 
Mozia, avessero un loro campanile rotariano.
Mi affidai a tre straordinari rotariani, esperti e pieni di buona volontà, tutti e tre 
indimenticabili ed indimenticati: Enzo Russo, Ettore Tripi e Ignazio Aversa, 
che, pur nella diversità dei ruoli, lavorarono ad un prodotto che, negli anni si 
sarebbe rivelato e si rivelò eccellente: il Vostro Club.
Oggi, momento nel quale mi sono allontanato idealmente dal Rotary, non certo 
per colpa del Rotary, ma esclusivamente per colpa mia, che non riesco più a 
seguire e ad inseguire i troppo solleciti “aggiornamenti” del Rotary, non mi sono 
certo allontanato dai ricordi che costituiscono la mia vita e che mi hanno dato e 
mi danno ancora oggi grandi soddisfazioni.
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Complimenti per il servizio che codesto club continua a fornire alla comunità e al 
Distretto, sull'esempio delle tante attività espletate con entusiasmo; tre per 
tutti: il dono del fonte battesimale all'aeroporto militare di Birgi, la mostra 
fotografica “Il treno della Meraviglie”, finalizzata alla conoscenza e alla 
fruizione del patrimonio archeologico e museale della Provincia di Trapani e, per 
ultimo, ma direi per primo, il progetto del centenario, il c.d. progetto “Mozia” con 
la tabellazione dei siti archeologici nell'Isola di Mothia. 
Un grande abbraccio a tutti Voi e a ciascuno di Voi, singolarmente. 

Ferdinando Testoni Blasco
           Governatore del Centenario



ROTARY CLUB TRAPANI BIRGI MOZIA 
UN CLUB CHE AMO 

Con vivo compiacimento e una punta di commozione assolvo il compito che 
il Consiglio Direttivo del Club mi ha affidato, quello di presentare ed illustrare 
brevemente la storia di questo club, di cui si celebra il decimo anniversario. 

Ho avuto il privilegio di esserne stato Socio fondatore e di averne 
accompagnato i primi passi durante il tribolato periodo della sua formazione, 
ancor prima dell’ammissione ufficiale al Rotary International.  

Correva l’anno 2004 quando, il 5 luglio, l’Assistente del Governatore per 
l’Area Drepanum, Vincenzo Russo, riceveva dal Governatore del Distretto 
Ferdinando Testoni Blasco la nomina di suo Rappresentante Speciale per la 
costituzione nel più breve tempo possibile di un nuovo Rotary Club in Area 
Drepanum perché potesse ricevere la Carta Costitutiva entro il 23 febbraio, data 
della celebrazione del Centesimo Anniversario della fondazione del Rotary 
International, avvenuta, come è noto, nel 1905.

Al fine di ottemperare celermente al mandato ricevuto, il Rappresentante 
Speciale chiamava me e Ignazio Aversa a collaborare, informando 
contestualmente i Presidenti dei nostri Club d’appartenenza (Trapani e Trapani 
Erice), e del suo Club (Marsala), cui notificava il compito affidatogli dal 
Governatore del Distretto. 

Questa piccola task force esperiva un’indagine a largo raggio per verificare 
la fattibilità del nuovo Club, e individuava qualificate persone con i requisiti 
previsti per essere accolti nel Rotary, che venivano invitate per domenica 31 
ottobre, presso la Sala dei convegni della Salina Infersa concessa dalla Famiglia 
D’Alì per procedere ai primi inderogabili impegni burocratici per l’istituzione del 
nuovo Club. Durante la riunione si dava lettura e si procedeva all’approvazione 
degli articoli dello Statuto e del Regolamento del Club che io e Ignazio avevamo 
approntato. In quella sede si conveniva di denominare il Club “Mozia - Riviera 
Trapanese” ed io venivo indicato come primo presidente per l’anno sociale 2004-
2005.

Su richiesta del Governatore, la denominazione del Club veniva 
successivamente modificata in Trapani Birgi Mozia, per meglio identificare 
l’area geografica in cui il club insisteva, e con questa denominazione l’11 gennaio 
2005 il Club era ammesso ufficialmente al Rotary International.  
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Il 27 gennaio, il Rappresentante Speciale Enzo Russo informava i Presi-
denti dei Club di Marsala, Trapani e Trapani-Erice dell’avvenuta ammissione di 
Trapani Birgi Mozia al R.l. e della ratifica della mia nomina a Presidente del 
Club.

Il 7 marzo a Trapani, nei locali del Giardino Eden, nel corso di un’in-
dimenticabile conviviale, il Governatore del Distretto, intervenuto con Nicola 
Carlisi, Governatore incoming, procedeva solennemente alla consegna della 
Carta Costitutiva che sanciva l’ammissione di questo Club al Rotary Interna-
tional. Erano presenti altre autorità rotariane, fra le quali Biagio Grimaldi, 
Delegato distrettuale all’espansione per l’Area Drepanum, alcuni Soci dei club 
di Alcamo (in testa Enzo Nuzzo) e di Salemi, che si compiacevano con Enzo 
Russo, con me e con Ignazio, e con tutti gli altri soci del Club, offrendo collabo-
razione, partecipando anche alle successive manifestazioni, invitandoci a loro 
volta alle manifestazioni organizzate dai loro Club d’appartenenza. Del tutto 
assenti invece, inizialmente, i Club di Marsala, Trapani e Trapani Erice, i cui 
quadri direttivi criticavano, anche clamorosamente, la decisione del Governa-
tore di costituire un nuovo club senza aver prima sentito il loro parere.

Durante il primo anno di vita del Club, la famiglia è stata al centro 
dell’interesse dell’azione di servizio, organizzando attività congressuali e di 
formazione. Sono stati privilegiati anche l’affiatamento fra i Soci del Club e lo 
sviluppo delle relazioni d’amicizia con i rotariani degli altri Club, con conver-
sazioni e caminetti su temi d’attualità, gite sociali, partecipazione alle mani-
festazioni organizzate nell’Area Drepanum e  agli incontri distrettuali, per far 
conoscere il Club, per dare un segno di questa nuova presenza nel territorio.

Dopo dieci anni di attività, ho il piacere di verificare quanto sia cresciuto il 
Club, quanto credito e considerazione goda nel distretto, quanto tenaci siano i 
rapporti di amicizia e cordialità fra i soci, quanto ottima sia stata l’azione di 
servizio svolta dai Presidenti che si sono succeduti, quanto eccellente sia l’orga-
nizzazione interna del Club e sana l’amministrazione, quale sia l’entusiasmo 
che anima i soci, fieri di essere rotariani e soci di questo Club, molti dei quali 
hanno partecipato anche ai Congressi Internazionali attivando rapporti di 
amicizia con coreani e portoghesi e scambi di ospitalità con brasiliani.

Tutti i Soci di questo Club hanno dimostrato di aver idee forti e alti valori 
etici, credono nell’amicizia rotariana e nei principi e negli ideali del Rotary. 
testimoniando con il proprio modo di essere e di agire la condivisione e la validità 
dell’ideologia che ne legittima l’esistenza.

Dopo oltre cinquanta anni di appartenenza al Rotary sono legittimato ad 
affermare che il Club, Trapani Birgi Mozia è un modello di Club Rotary, in 
quanto assomma solo virtù e nessuna stortura ideologica e comportamentale.

Ettore Tripi
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ROTARY TRAPANI-BIRGI-MOZIA: 
UN GIOVANE GRANDE CLUB

Ci sono dei momenti nella vita di un uomo in cui è difficile trovare le 
parole per potersi esprimere. Oggi è per me uno di questi momenti. Ricordo con 
commozione l'invito rivoltomi dall'amico Enzo Russo quando, più di dieci anni 
fa (settembre 2004) , mi comunicò: ”Ignazio, il Governatore Ferdinando Testoni 
Blasco, nel Centenario della fondazione del Rotary, mi ha nominato suo 
Rappresentante Speciale per procedere alla costituzione di un nuovo Rotary 
Club in area Drepanum. Per meglio e più celermente ottemperare al mandato 
ricevuto, ho chiesto ed ottenuto che tu (R.C. Trapani-Erice) ed Ettore (R.C. 
Trapani) mi collaboriate in questo servizio. Datti da fare”. Con queste parole, 
pronunziate con semplicità ma con fermezza, Enzo Russo mi chiamava a 
rendere un  prestigioso servizio. Così è iniziata una  bellissima e difficile 
avventura: è stato davvero  un viaggio affascinante né mi sono preoccupato 
delle difficoltà, anche burocratiche, che la costituzione di un nuovo Club 
avrebbe comportato. 

L'aspetto più bello ed interessante, ma anche il più gratificante, di questa 
nuova avventura   è stato quello di essere riuscito a coinvolgere uomini e donne 
in carriera forniti di un alto senso del servire e consapevoli dell'importanza di 
questo loro nuovo ruolo. Anno dopo anno  è nata una nuova Famiglia che ha 
subito metabolizzato ed applicato, come modus vivendi, la filosofia del Rotary. 

Carl-Wilhelm Stenhammar, Presidente Internazionale (Anno sociale 
2005-2006), nel suo messaggio annuale ha scritto : ” Il lavoro di un Club è tutto 
nelle mani dei suoi soci ed è proprio attraverso il servizio personale e la 
partecipazione attiva di ogni Rotariano che il nostro lavoro diventa significativo 
e raggiunge i suoi obiettivi…”. Tutto ciò è stato e continua ad essere il credo dei 
nostri Soci.  

Grazie ai Presidenti che si sono succeduti  in questi dieci anni, ai loro 
Direttivi e a tutti i Soci, il nostro Club è cresciuto notevolmente sì da occupare 
nel  Distretto 2110 un ruolo ed una presenza importante e per la valenza delle 
attività svolte e per il contributo di idee, segnalandosi anche per la disponibilità 
e la partecipazione dimostrate in occasione di eventi organizzati dal nostro 
Distretto. 
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All'interno di questo “Decennale”, leggendo le attività svolte,  troverete 
l'impegno di dieci anni finalizzati a raggiungere ed attuare il vero significato del 
servire rotariano  “Servire al di sopra di ogni interesse personale” e, senza 
dubbio, ne trarrete ispirazione e sarete portati a riflettere sul significato e 
l'importanza di tale basilare concetto, al centro dell'azione di ogni buon 
Rotariano.

Questa pubblicazione è il doveroso riconoscimento alle capacità, alla 
professionalità, alla tenacia e all'amore nei confronti del Rotary di tutti i nostri 
Soci i quali, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita  di questo 
giovane grande Club.

Mi corre l'obbligo di ringraziare, per il contributo  dato alla nostra 
“nascita”, l' amico  Aldo Bonfanti  e gli amici Enzo Nuzzo, Liborio Cruciata  e  
Baldo Gucciardi per l'affettuosità con la quale ci hanno subito accolto. Un 
particolare e sentito grazie va a Dorotea Messina Puntrello, impareggiabile   
prefetto che, nei primi due anni di vita del Rotary Trapani-Birgi-Mozia, ha 
diretto con eleganza e signorilità tutte le manifestazioni interne ed esterne, 
tracciando un percorso  che ha sempre contraddistinto il nostro Club.    

                                                                             Ignazio Aversa

                                                                            Socio Fondatore e Primo Segretario
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LA STORIA DELLA COSTITUZIONE DEL CLUB

05 Luglio 2004

13 Settembre 2004

- Il Governatore del nostro Distretto Ferdinando Testoni 
Blasco, quale Governatore del Centenario, nomina Enzo 
Russo suo Rappresentante Speciale, al fine di procedere alla 
costituzione di un nuovo Rotary Club in Area Drepanum.  

- Enzo Russo chiama a collaborarlo Ignazio Aversa e Ettore 
Tripi. Il nuovo Club si chiamerà Rotary Mozia-Riviera 
Trapanese.
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31 Ottobre 2004

27 Gennaio 2005

- Saline Ettore Infersa. Assemblea dei Soci per approvare lo 
Statuto e il Regolamento del Nuovo Club, approntati da 
Ignazio Aversa e Ettore Tripi. Su richiesta del Governatore 
la denominazione del Club viene modificata in Trapani-
Birgi-Mozia.

- Il Rappresentante Speciale del Governatore Enzo Russo 
informa i Presidenti dei Club di Trapani, Trapani-Erice e 
Marsala dell’avvenuta ammissione del Trapani-Birgi-
Mozia al R.I. e della ratifica della nomina di Ettore Tripi a 
Presidente del Club.
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07 Marzo 2005 - Giardino Eden. Il Governatore Ferdinando Testoni Blasco 
procede solennemente alla consegna della Carta Costi-
tutiva al Club Trapani-Birgi-Mozia.
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I SOCI DEL PRIMO ANNO

1. Abramo Dott. Giuseppe - 

2. Aiuto Garsia Dott. Giorgio - 

3. Anello Dott.Marco - 

4. Aversa Ins. Anna - 

5. Aversa Cav. Dott. Ignazio -

6. Bruno Dott. Maurizio - 

7. Bucceri Dott. Giuseppe - 

8. Casano Prof. Paolo - 

9. Castiglione Dott. Francesco - 

10. Chirco Rag. Antonino - 

11. Costanza Dott. Giuseppe - 

12. Curatolo Prof. Giovanni - 

13. D’Angelo Arch. Giuseppe - 

14. De Vita Dott. Eugenio - 

15. Di Vita Dott. Gaspare - 

16. Dolo Prof. Vincenza - 

17. Farina Dott. Andrea - 

18. Ferro Fazio Dott.ssaLilli - 

19. Garsia Dott. Benedetto - 

20. Giurlanda Mucaria Dott.ssaLilli - 

21. Grimaldi Fontana Dott.ssa Silvia - 

22. Ingrasciotta Gianformaggio Dott.ssa Mariella- 

23. Levante Geom. Baldassare - 

24. Licari Dott. Antonio - 

Titolare Farmacia Favignana

Amministratore Farmagest

Provveditore agli Studi di Trapani

già Aggiunto Dirigente Provincia Regionale Trapani

 già Dirigente Provincia Regionale Trapani

Capo Servizio Osp. S.A. Abate Trapani

Ispettore Provinciale Agricoltura

Docente

Dirigente veterinario I.Z.S.

Titolare Studio Commerciale

Agente Generale Fondiaria

Docente Universitario

Architetto

Agronomo

Funzionario Banca Nuova

Docente Universitario

Direttore Sanitario Osp. S. A. Abate Trapani

Direttore Commerciale Fazio Wine srl

Direttore Soc. Mediterranea Elettrica

TitolareFarmacia Valderice

Titolare Studio Specialistico Grimaldi

Pediatra

Presidente Consorzio Perlato

Titolare Studio Cardiologia
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25. Licari Dott. Francesco - 

26. Maltese Gisone Dott.ssa Vita - 

27. Marino Dott. Gaetano - 

28. Menna Dott. Ciro - 

29. Messina Puntrello Dott.ssa Dorotea - 

30. Messina Maria Pia - 

31. Mineo Dott. Salvatore - 

32. Occhipinti D’Alì Sig.ra Adele - 

33. Oddo Dott. Filippo - 

34. Pampalone Dott. Cosimo - 

35. Parrinello Arch. Antonino - 

36. Patti Dott. Gaspare - 

37. Piccione Dott. Giuseppe - 

38. Pollina Avv. Gaspare - 

39. Portelli Dott. Vincenzo - 

40. Rodo Dott. Mariano - 

41. Scarpitta Dott. Antonino - 

42. Stabile Matteo Maurizio - 

43. Toti Prof.ssa Maria Pamela - 

44. Tripi Prof. Ettore - 

Titolare Studio Gastroenterologia

Dirigente Medico Osp. S.A. Abate Trapani

Titolare Studio Radiologico

Direttore Regionale ACI

Resp. Amb. Chirurgico AUS 9 Trapani

Responsabile Ufficio Controlli AUSL Trapani

Responsabile Unicon Mineo

Amm.re Delegato Saline Ettore Infersa

Titolare Farmacia Pantelleria

Titolare Studio Geologia

Architetto

Titolare Studio Commercialista

Direttore Filiale Banca Antonveneta

Avvocato

Direttore Uff. Malattie Inf. Osp. S. A. Abate Trapani

Titolare Studio Commercialista

Dirigente Medico Osp. S. A. Abate Trapani

Titolare Cantieri Navali Stabile

Direttrice Museo Isola di Mozia

Contitolare Studio Neuro-Psichico-Pedagogico
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LA PRIMA FOTO UFFICIALE DEL CLUB

Costituito il Rotary club “Mozia-Riviera Trapanese”. I soci fondatori sono: Giuseppe Abram, 
Giorgio Aiuto Garsia, Marco Anello, Anna Aversa, Ignazio Aversa, Maurizio Bruno, Giuseppe 
Bucceri, Paolo Casano, Francesco Castiglione, Antonino Chirco, Giuseppe Costanza, Giovanni 
Curatolo, Giuseppe D’Angelo, Eugenio De Vita, Gaspare Di Vita, Vincenza Dolo, Andrea Farina, 
Lilli Ferro Fazio, Benedetto Garsia, Lilli Giurlanda Mucaria, Silvia Grimaldi Fontana, Mariella 
Ingrasciotta Gianformaggio, Baldassare Levante, Antonino Licari, Francesco Licari, Vita Maltese 
Gisone, Gaetano Marino, Ciro Menna, Dorotea Messina Puntrello, Maria Pia Messina, Salvatore 
Mineo, Adele Occhipinti D’Alì, Francesco Oddo, Cosimo Pampalone, Antonino Parrinello, Gaspare 
Patti, Giuseppe Piccione, Gaspare Pollina, Vincenzo Portelli, Mariano Rodo, Antonino Scarpitta, 
Maurizio Stabile, Antonino Sugamele, Pamela Toti, Ettore Tripi. L’assemblea dei soci ha 
approvato il regolamento e lo statuto del nuovo club Rotary, che si aggiunge a quelli di Trapani e 
Trapani-Erice.
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ANNO
2014 - 2015

Governatore:

Assistente del governatore:

Presidente:

Vice presidente:

Presidente eletto:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Prefetto:

Giovanni Vaccaro

Giacoma Castiglione

Pietro Messina

Giusy Miceli

Maltese Vita

Ignazio Aversa

Antonino Chirco

Giuseppe Bucceri 

Annamaria Cipponeri

Giuseppe D’Angelo

Baldassare Levante

Francesco Licari

Vita Maltese

Dorotea Messina

Adele Occhipinti

Felice Parrinello

Rocco Poma

Francesco Sieli

Angelo Tummarello

Giovanni Curatolo

Giovanni Vaccaro Pietro Messina
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Soci presenti con Incarichi Distrettuali:

Giuseppe Bucceri (Delegato Area Drepanum per la Rotary Foundation)

Giusy Miceli (Componente della Commissione per la Prevenzione e la Cura 
delle Malattie)

Ettore Tripi (Presidente Commissione per la Tutela della Famiglia e dei Minori)

Antonino Chirco (Componente della Commissione Mediterraneo Unito, 
Progetto dell’anno)

Giuseppe D’Angelo (Delegato per la Sicilia Occidentale Convenzione Distretti 
Rotary Italia - Banco Alimentare, Progetto dell’anno)
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I SOCI ALLA DATA DEL 4 MARZO 2015

SOCI ONORARI

I NOSTRI PAUL HARRIS FELLOWS

1.  AVERSA Cav. Dott. Ignazio 14. MESSINA Dott. Pietro

2. BARRACO Arch. Giuseppe 15. MEZZAPELLE Dott. Piero

3. BUCCERI Dott. Giuseppe 16. MICELI Dott.ssa Giusy

4. CHIRCO Rag. Antonino 17. OCCHIPINTI Adele - Imprenditrice

5. CIPPONERI Prof.ssa Anna Maria 18. PARRINELLO M.to Felice

6. CURATOLO Prof. Giovanni 19. POMA Rocco - Operatore Comm.le

7. D’ANGELO Arch. Giuseppe 20. SCARINGI Dott.ssa Rita

8. FIORENZA Dott.ssa Rosadea 21. SCIBILIA Dott. Giacomo Luca

9. GENOVA Dott. Salvatore 22. SIELI Dott. Francesco

10. LEVANTE Geom. Baldassare 23. STABILE Cav. Alberto

11. LICARI Dott. Francesco 24. TAGLIAVIA Geom. Leonardo

12. MALTESE Dott.ssa Vita 25. TRIPI Prof. Ettore

13. MESSINA Dott.ssa Dorotea 26. TUMMARELLO Dott. Angelo

1. D’ALÌ SOLINA Sen. Dott. Antonio 5. GUCCIARDI Dott. Baldassare

2. NUZZO Dott. Vincenzo 6. RUSSO Enol. Vincenzo

3. STROZZA Col. Pil. Bruno 7. TESTONI BLASCO Avv. Ferdinando

4. VACCARO Dott. Goffredo

1. AVERSA Ignazio                        7. GRIDELLI Bruno

2. BUCCERI Giuseppe 8. LEVANTE Baldassare

3. CHIRCO Antonino                  9. LINARES Giuseppe

4. CURATOLO Giovanni              10. MICELI Giuseppina

5. D'ANGELO Giuseppe 11. TRIPI Ettore

6. DRAGOTTA Alberto
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I NOSTRI PRESIDENTI NEL DECENNIO

2004 - 2005  
Presidente: TRIPI Ettore Governatore: TESTONI BLASCO Ferdinando

2005 - 2006  
Presidente: AVERSA Ignazio Governatore: LACAGNINA Arcangelo

2006 - 2007  
Presidente: CURATOLO Giovanni Governatore:  MANGION Alfred

2007 - 2008  
Presidente: FARINA Andrea Governatore: SARPIETRO Salvatore

2008 - 2009  
Presidente: LEVANTE Baldassare Governatore: CARLISI Nicola

2009 - 2010  
Presidente: LEVANTE Baldassare Governatore: AREZZO Francesco di Trifiletti

2010 - 2011  
Presidente:  CHIRCO Antonino Governatore: LO CURTO Salvatore

2011 - 2012  
Presidente:  D’ANGELO Giuseppe Governatore: LOMBARDO Concetto

2012 - 2013  
Presidente: MICELI Giuseppina Governatore: LO CICERO Gaetano

2013 - 2014  
Presidente: BUCCERI Giuseppe Governatore: TRISCARI Maurizio
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ALCUNI RELATORI OSPITI DEL NOSTRO CLUB

Acquaro prof. Enrico

Barbiera Pietro

Barresi prof. Paolo

 Bruno dott.ssa Pierangela

Cupia prof. Luciano

D'Alì Solina sen. dott. Antonio

De Maria dott. Michele

Dragotta dott. Alberto

Casano Patti  dott.ssa Maria

Cusumano prof. Girolamo

Falzea  Angelo

Gini arch. Giuseppe

Gridelli dott. Bruno

Gruppuso mons. Gaspare

Ingardia ing. Michele

La Scala prof. Ennio

Maltese dott. Francesco

Maltese dott.ssa Vita

Mancuso dott. Salvatore

Mangano prof. Renato

Martinico  avv. Andrea

Mazarese prof. Silvio

Mazzeo rag. Tore

Medas prof. Stefano

Milanesi dott. Luigi

Musco prof. Alessandro

Panaino  prof. Antonio

Parrinello m.tro Felice

Pellegrino dott. Pietro

Piccichè dott. Liborio

Raspanti mons. Antonio

Rizzo prof. Gianfranco

Russo prof.ssa Carla Maria

Saluto ing. Franco

Strada dott. Gino

Tartamella prof. Enzo

Tripi prof. Ettore

Tripi dott. Gabriele

Virruso prof. Bartolomeo

Vittori col. pil.  Roberto - Astronauta
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2004 - 2014

Celebrazione
del Decennale

Rotary Club Trapani - Birgi - Mozia
Distretto 2110 Sicilia - Malta



LE NOSTRE AZIONI

SULLA BASE DEI DATI REPERITI

ANNO
2004 - 2005

Governatore:

Assistente del Governatore:

Presidente:

Vice presidente:

Presidente eletto:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Prefetto:

Ferdinando Testoni Blasco

Vincenzo Russo

Ettore Tripi

Giovanni Curatolo

Ignazio Aversa

Ignazio Aversa

Gaspare Di Vita

Andrea Farina

Maria Pamela Toti

Cosimo Pampalone

Antonino Parrinello

Dana Messina Puntrello
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Ferdinando Testoni Blasco Ettore Tripi



ATTIVITÀ SVOLTE

31 Ottobre 2004 - 

14 Dicembre 2004

11 Gennaio 2005 - 

25 Febbraio 2005 - 

Sala dei Convegni della Salina Infersa concessa dalla 
Famiglia D’Alì. Assemblea dei soci per procedere agli 
adempimenti richiesti per la costituzione di un nuovo club 
Rotary, che si conveniva di denominare “Mozia - Riviera 
Trapanese”, e per approvare statuto e regolamento. 
In quella sede il Prof. Dott. Ettore Tripi veniva designato 
quale primo presidente per l’anno sociale 2004-2005.

- Bollettino artigianale del Club, archetipo di semplicità e 
passione rotariana, spazio per la corretta diffusione delle 
iniziative del Club e bacheca per le novità e gli annunci del 
direttivo e dei Soci.

Saline Infersa. Incontro dei Soci per la presa d’atto 
dell’ammissione ufficiale al Rotary International del Club 
con la denominazione di Trapani Birgi Mozia, così come 
richiesto dal Governatore del Distretto per meglio identi-
ficare l’area geografica in cui il Club insiste.

Polo Universitario di Trapani. Convegno sulla legge n. 
6/gennaio 2004 su “L'amministratore di sostegno” per 
illustrare le modifiche introdotte nel codice civile con 
l'istituzione dell'amministratore di sostegno quale misura 
di protezione delle persone prive in tutto o in parte 
dell'autonomia, riconoscendone il diritto di cittadinanza 
cosi come il diritto di esser aiutate, in adesione alla diversa 
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immagine che nella società attuale ha la persona disabile, di 
cui vuole assicurare la protezione e contemporaneamente 
salvaguardare l'autonomia e la libertà, evitandone la 
stigmatizzazione.  Tema scelto in quanto in linea con la 
finalità promossa dal Club che ha posto la famiglia al centro 
dell'interesse dell'azione di servizio per l'anno sociale in 
corso. Relatori: Prof. Ettore Tripi - Psichiatra, Prof. Silvio 
Mazarese - Preside Facoltà di Giurisprudenza, Dott. Pietro 
Pellegrino e Dott. Michele De Maria - Magistrati, Dott. 
Gabriale Tripi - Psichiatra. Al dibattito ha partecipato il 
Presidente del Tribunale di Trapani Dott. Mario D'Angelo.

Giardino Eden di Trapani. Assemblea del Club per la 
consegna della Carta Costitutiva da parte del Governatore 
del Distretto Ferdinando Testoni Blasco, intervenuto con 
l'Incoming Governatore Nicola Carlisi e con l'assistente 
Vincenzo Russo. Presenti altre autorità rotariane, fra le 
quali Biagio Grimaldi, Delegato Distrettuale all’Espansione 
per l’Area Drepanum.

07 Marzo 2005 - 
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07 Marzo  2005 - 

03 Aprile  2005 - 

Giardino Eden. Il Governatore consegna a Ninni Tripi il 
distintivo speciale di moglie del Presidente del Centenario

Sala Conferenze Ordine Dei Medici di Trapani. 
Presentazione e patrocinio del Corso triennale di formazione 
per Consulenti Familiari a cura della Scuola Italiana di 
Formazione Consulenti Familiari (SICOF) di Roma, 
(riconosciuta dall'AICCEF). Responsabile p. Prof. Luciano 
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Cupia, coordinatore scientifico Prof.ssa Pierangela Bruno, 
coordinatore della didattica Dott.ssa Maria Clara Tripi. 
Sede del Corso: Residence Marino Trapani.

Isola di Mozia. Interclub con Palermo Mediterranea, 
Alcamo e Salemi. Cerimonia per la collocazione della nuova 
segnaletica dei siti archeologici dell’isola, realizzati a cura 
dei Soci Antonino Parrinello, Pamela Toti e Giovanni 
Curatolo, con il logo del Rotary, per lasciare un segno tangi-
bile della presenza del Club nella zona, in considerazione 
della propria denominazione. Presenti i massimi vertici 
della Fondazione Whitaker. Visita guidata dell’isola, e 
colazione presso il Museo del Sale.

Gita sociale a Pantelleria, curata dai Consoci ivi residenti.

02 Maggio 2005 - 

1-3 Giugno 2005 - 
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10 Giugno 2005 - Presso i locali dell’Approdo di Pizzolungo, Interclub con 
Trapani e Trapani Erice: Presentazione della terza edizione 
riveduta ed aggiornata del volume “Corallo, storia ed arte 
dal XV al XIX secolo” pubblicata da Enzo Tartamella a 
seguito di numerose e lusinghiere sollecitazioni di studiosi, 
direttori di musei, ricercatori, qualificati collezionisti, case 
d’asta, antiquari.

Ricorrenza Centenario del Rotary.
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3 Luglio 2005 - 

16 Luglio 2005 -

Manifestazione “Cittadella in Arte” presso la Cittadella della 
Salute, in collaborazione con Slow Food e col Gruppo 
Musicale Hella Fitzgerald, per far conoscere con visita guida-
ta le strutture operative del dipartimento di salute mentale.

Passaggio della Campana da Ettore Tripi a Ignazio Aversa.
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ANNO
2005 - 2006

Governatore:

Assistente del Governatore:

Presidente:

Vice presidente:

Presidente eletto:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Prefetto:

Socio Onorario:

Socio Onorario:

Socio Onorario:

Arcangelo Lacagnina

Vincenzo Russo

Ignazio Aversa

Andrea Farina

Giovanni Curatolo

Salvatore Mineo

Gaspare Di Vita

Maria Pamela Toti

Lilly Ferro Fazio

Marco Anello

Antonino Parrinello

Antonio Chirco

Adele Occhipinti D’Alì

Vincenzo Portelli

Cosimo Pampalone

Dana Messina Puntrello

Ferdinando Testoni Blasco

Vincenzo Russo

Antonio D’Alì Solina
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Soci presenti nelle Commissioni Distrettuali:

ATTIVITÀ SVOLTE

10 Agosto 2005 -

Ettore Tripi (Commissione per le procedure relative all’annullo filatelico 
congressuale e di altre manifestazioni distrettuali) e (Commissione per 
l’assistenza ospedaliera)

“LA NOTTE DEI …DESIDERI”- Aiutiamo i ragazzi ad 
allontanarsi dai pericoli della strada e ad avvicinarsi 
allo sport della vela. La serata, ideata ed organizzata dal 
R.C. Trapani-Birgi-Mozia in collaborazione con la Società 
Canottieri di Marsala presieduta dall'avv. Renzo Carini, è 
stata finalizzata alla raccolta di fondi per l'acquisto di due 
Optimist (imbarcazioni per ragazzi dai sei ai 12 anni) per 
consentire anche ai meno abbienti di avvicinarsi al sano 
sport della vela. Le imbarcazioni acquistate sono state 
donate alla Società Canottieri di Marsala che dovrà poi 
curare l'organizzazione gratuita dei corsi di vela. La serata si 
è articolata in tre momenti: una sfilata di moda della 

collezione Yacht à porter by “Aria di Mare”, che ha visto 
impegnati come “modelli” e “modelle” d'eccezione i Soci ed i 
figli dei Soci dei due sodalizi, giornalisti, ecc.; una proiezione 
delle foto più famose della “Dolce Vita” degli anni '60, a cura 
del noto reporter romano Enzo Russo; l'esibizione del noto 
cantante Paolo Mengoli. Il rinfresco è stato offerto dal 
Circolo dei Canottieri. Hanno collaborato alla vendita dei 
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biglietti d'ingresso i Rotary Club di Marsala, Alcamo, 
Castelvetrano, Mazara, Trapani-Erice, Salemi, l'Inner 
Whell Trapani, i Rotaract Club di Trapani e Trapani-Erice, 
la FIDAPA Trapani e Marsala, il Panathlon Trapani e “Fazio 
Casa Vinicola Erice”. Spettatori presenti, un migliaio.

“PRIMA FESTA d'AUTUNNO all'IMMACOLATELLA”. 
Da un’idea del Presidente Ignazio Aversa, condivisa dagli 
amici dei Club di Alcamo, Mazara e Salemi (Sebastiano 
Bonventre, Michele Ditta, Salvatore Cusumano, Salvatore 
Caradonna, Filippo Daniele Gaudioso e  Giuseppe Sinacori) 
– i quali convengono di ripetere tale iniziativa anche per gli 
anni a venire – nasce una nuova occasione per trascorrere 
piacevolmente, assieme agli amici rotariani ed alle loro 
famiglie (figli e nipoti compresi), una giornata all'insegna 
della spensieratezza e dell'amicizia.  Questo il programma 
della prima edizione: degustazione di ricotta e formaggi 
preparati in loco da un pastore; celebrazione della Santa 
Messa nel sacrato della Chiesetta dell'Immacolatella; 
colazione nel ristorante all'aperto dell'Azienda con piatti 
tipici; recital ed intrattenimento a cura del m.tro Giorgio 
Magnato, esibizione di un trio musicale folkloristico. Per i 
più piccini: gita in calesse, passeggiata con i pony, spettacolo 
ad opera di un simpaticissimo mago palermitano, applaudita 
rappresentazione con i Paladini di Francia di un noto puparo 
alcamese. Soci ed ospiti presenti 180 più 60 ragazzi.

25 Settembre 2005 -
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04 Ottobre 2005 -

19 Ottobre 2005 -

“UN AIUTO PER EMERGENCY”. La serata ha avuto 
come ospiti d'onore il chirurgo GINO STRADA e la 
moglie TERESA SARTI. A Gino Strada sono stati donati 
medicinali e 35 sedie a rotelle pieghevoli per i bambini 
vittime delle mine anti-uomo. Hanno aderito all'iniziativa 
del Club Trapani-Birgi-Mozia, partecipando alla raccolta 
dei fondi necessari per l'acquisto dei medicinali e delle 
carrozzelle, l'ASL n.9, l'Ordine dei Farmacisti di Trapani, la 
Banca “Sen. Pietro Grammatico” di Paceco e i Rotary di 
Alcamo, Salemi e Marsala. La toccante iniziativa, 
all'insegna della solidarietà, ha riscosso un notevole 
successo, lasciando un segno indelebile in tutti i presenti, 
procurando emozioni ed ulteriori spunti di riflessione sui 
problemi che attanagliano l'intera umanità. Nelle guerre di 
oggi, più del 90% delle vittime sono civili: donne, uomini 
inermi, bambini (37%). Moltissimi sono i mutilati e i feriti. 
Non esiste più il fronte di guerra: il nuovo fronte è la strada, 
il mercato, la scuola, l'autobus, il villaggio.  

“MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE: IL TRENO 
DELLE MERAVIGLIE”. Progetto  finalizzato alla cono-
scenza e alla fruizione dell'immenso patrimonio archeo-
logico e museale della provincia di Trapani. In tale ottica il 
Club ha ideato e realizzato una mostra fotografica itine-
rante per “portare in giro”, nei capoluoghi siciliani, due  
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Musei  tra i più presti-
giosi  esistenti  nel  
m o n d o :  i l  M u s e o  
Regionale “A.Pepoli” ed 
il Museo Archeologico 
di Mozia. L'originale e 
innovativa Mostra è 
s t a t a  a l l e s t i t a  
all'interno di tre carri 
merci di TRENITALIA, 
all'uopo noleggiati: i 
p r i m i  d u e  h a n n o  
ospitato foto e giganto-
graf ie  del le  opere  
esposte nei predetti 
Musei, il terzo le foto 
dei siti più belli dei 24 
Comuni della provincia 
trapanese. La Mostra è 
stata organizzata sotto 
l'egida dell'Assessorato 
R e g i o n a l e  p e r  i  
BB.CC.AA. e della 
Pubblica Istruzione, in 
collaborazione con TRENITALIA, Museo Regionale “A. 
Pepoli” di Trapani, Fondazione “G. Whitaker, Museo 
Archeologico di Mozia, M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale 
della Sicilia, Camera di Commercio di Trapani, Banca di 
Credito Cooperativo “P. Grammatico” di Paceco e con i 
Rotary Club di Agrigento (Presidente, Paolo Minacori), 
Caltanissetta (Presidente, Valerio Cimino), Catania 
(Presidente, Paolo Cultrera di Montesano), Enna (Presi-
dente, Francesco La Delfa) Messina (Presidente, Giuseppe 
Altavilla) Palermo Sud (Presidente, Michele Sabatino), 
Ragusa (Presidente, Carmelo Arezzo di Trifiletti) e Sira-
cusa (Presidente, Enrico Di Luciano). La Mostra ha toccato 
tutte le stazioni dei nove capoluoghi siciliani (fermandosi 
una settimana a stazione). Padroni di casa e guide sono stati 
i giovani dell'Interact e del Rotaract  dei nove capoluoghi. La 
Mostra è stata visitata da più di sedicimila persone.
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29 Ottobre 2005 -

08 Dicembre 2005-

13 Dicembre 2005-

21 Gennaio 2006 -

VISITA DEL GOVERNATORE. Salone delle feste 
“Armony”- C.da Dara - Marsala. Conviviale con il Rotary 
Club di Salemi, presieduto da Michele Ditta.

NASCE “IL MOVIMENTO PER L'UNIVERSITA' DI 
TRAPANI”. Il Movimento prende corpo, nella sede del 
Lions di Trapani, ad opera del Comitato promotore com-
posto da Giacomo Riccobene (Presidente Lions Trapani),  
Giuseppe Alletto (Presidente Kiwanis Trapani), Ignazio 
Aversa (Presidente Rotary Club Trapani-Birgi-Mozia), For-
tunato Carpitella (Presidente Rotary Club Trapani) e dagli 
esperti Giacomo D'Alì Staiti e Giovanni Curatolo. Al pre-
detto Movimento aderiranno altri 23 Club (maschili e 
femminili) della provincia di Trapani, con il precipuo scopo 
di ottenere per la nostra città il riconoscimento di Polo 
Universitario Autonomo. Duemila Soci di Club, l'Assin-
dustria e le forze sociali, per la prima volta insieme a 
sostegno del nostro Polo Universitario. Un dossier è stato 
trasmesso al Ministro della P.I., Letizia Moratti.

Ristorante “L'Approdo” di Pizzolungo. Conviviale 
Auguri di Natale. Relatore Mons. Gaspare Gruppuso.

Hotel et Des Palmes Palermo - INTERCLUB CON 
“PALERMO SUD” (Presidente Mike Sabatino), “BIVONA 
M O N T A G N A  D E L L E  R O S E - M A G A Z Z O L O ”  
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(Presidente Giuseppe Di Sclafani), “PALERMO 
MEDITERRANEA” (Presidente Nino Chiovari). Sono pre-
senti il Governatore, Arcangelo Lacagnina, ed il Governa-
tore eletto, Alfred Mangion. Relatore: Alfred Mangion. 
Tema “L'ingresso di Malta in Europa”. L'oratore è stato 
presentato dall'on. Francesco Musotto, Presidente della Pro-
vincia di Palermo.

INAUGURAZIONE MONUMENTO  IN ONORE DI 
TUTTE LE VITTIME DELLA MAFIA. “Non abbiate 
paura”. È il messaggio che Giovanni Paolo II rivolge ai 
giovani in occasione della sua visita in Sicilia. Quel mes-
saggio è stato scolpito sulla stele scoperta sul Lungomare 
Dante Alighieri, nello spazio attiguo all'incrocio con la via 
Nino Bixio, monumento eretto dal Club Trapani-Birgi-Mozia  
a ricordo delle tante vittime della mafia. Il primo  nel nostro 

capoluogo (e l'unico in tutti i Distretti d'Italia) che ricorda 
quanti sono stati uccisi dalla criminalità organizzata. Alla 
cerimonia sono stati presenti i familiari delle vittime 
trapanesi: la moglie del Giudice Ciaccio Montalto, la figlia 
del magistrato Giacomelli, la moglie dell'agente di custodia 
Montalto e parenti di altri servitori dello Stato, circondati da 
una nutrita rappresentanza di Scuole di ogni ordine e grado. 

18 Febbraio 2006 -
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Hanno partecipato alla inaugurazione del monumento: il 
Prefetto, il Vescovo, il Questore, il Presidente del Tribunale, 
il Procuratore della Repubblica, i Sindaci di Trapani ed 
Erice, i Comandanti  Provinciali dei Carabinieri, delle 
Guardie di Finanza, delle Guardie Carcerarie, della Polizia 
Municipale, della Polizia Stradale e, in rappresentanza del 
Governo, il Sen. Antonio D'Alì, Sottosegretario agli Interni.  
I nostri Consoci, l’arch. Giuseppe D'Angelo e il geom. 
Baldassare Levante, hanno rispettivamente redatto il 
progetto e donato la “pietra” per realizzare il monumento. Lo 
stesso sarà poi affidato, con un protocollo d'intesa, a sei 
Scuole di Trapani e alla Comunità Saman di Valderice.

ERICE: ISTITUTO 'E. MAJORANA' “OPERAZIONE 
ENEIDE”  ASTRONAUTA COL. ROBERTO VITTORI.  
Roberto Vittori, 42 anni, pilota militare ed astronauta 
dell'Agenzia  Spaziale Europea  (ESA), primo pilota italiano 
ad andare nello spazio  al comando di una navicella, ha 
tenuto una conferenza, promossa dal nostro Rotary, presso 
l'Aula Dirac della Fondazione Ettore Majorana, un luogo 
che, negli anni, ha ospitato il Ghota della scienza mondiale. 
Vittori, per quindici anni, ha avuto il delicato compito di 
svolgere l'attività di pilota collaudatore presso l'Aeronau-
tica Militare Italiana; successivamente – spiega – per 
quattro anni si è addestrato con la NASA, (tra il 1998 ed il 
2002) e poi ha sostenuto una preparazione specifica di otto 

25 Febbraio 2006 -
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mesi per la missione “Marco Polo” e, ancora, di altri otto 
mesi per la missione “Eneide”. Dalla platea della Fonda-
zione Ettore Majorana, rivolgendosi ai numerosi giovani  e 
agli illustri scienziati presenti (erano in aula anche tre 
premi Nobel) ha detto che “chi vuole intraprendere la strada 
dello spazio” deve sapere che sono necessari enormi sforzi 
quotidiani, quindi grande capacità di sopportare sacrifici: la 
missione spaziale in sé è l'evento visibile, ma dietro ci sono 
anni di preparazione.  

LEONFORTE - ENNA. Nomina di Ignazio Aversa, da 
parte del nuovo Governatore Alfred Mangion, a Delegato 
d'Area per lo sviluppo e la conservazione dell'Archivio 
Storico Distrettuale per i Rotary Club di Alcamo, 
Castelvetrano-Valle del Belice, Salemi e Trapani-Erice.

PROTOCOLLO D'INTESA tra il Rotary Club Trapani-
Birgi-Mozia e gli Istituti Tecnico Industriale “Leonardo Da 
Vinci”, Professionale di Stato per il Commercio “Bufalino”, 
Professionale Alberghiero di Stato di Erice, Comprensivo 
“Livio Bassi” di Trapani, Comprensivo “G.C. Montalto”, 
Scuola Elementare II Circolo “G.Mazzini” di Erice e il 
Rappresentante della  Comunità Saman di Valderice. Con 
tale protocollo, gli Istituti predetti assumono l'impegno 
morale e materiale di prendere in “affido” la Stele eretta dal 
Rotary Trapani-Birgi-Mozia in memoria di tutte le vittime di 
mafia e stabiliscono di organizzare, a turno, annualmente, 
una giornata da dedicare alla memoria delle suddette vittime.

TERMOLI: PROGETTO INTERNAZIONALE “IL 
ROTARY PER I GIOVANI E LA CULTURA CLASSICA”. 
Due ragazze che frequentano il Liceo Classico “Ximenes” di 
Trapani, Giuseppina Vultaggio e Rossella Brunetto, 
bravissime in Greco (10/10), sono state “adottate” dal nostro 
Club per partecipare al Concorso internazionale di greco antico 
organizzato dal Rotary Club di Termoli per ricordare il grande 
maestro Gennaro Perotta, grecista di fama internazionale. Le 
due ragazze,  preparate dalla loro professoressa di latino e 
greco, Agnese Norton Garuccio, hanno conseguito una 
menzione di merito. La prestigiosa iniziativa va inquadrata 
nell'ambito dell'azione del Rotary verso i giovani; essa, 

04 Marzo 2006 -

21 Aprile 2006 -

21 Aprile 2006 -
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consentendo agli studenti della nostra comunità di partecipare 
ad una gara culturale internazionale, ha dato loro l'opportunità 
di valorizzare e potenziare le capacità e le competenze,  
relazionandosi  con giovani della stessa età di altri Paesi.

Gita a Siracusa - Teatro Greco - per assistere alle trage-
 die greche di Euripide: Le Troiane ed Ecuba.

Interclub Gruppo Drepanum 
Giardino di Costanzo Resort, Mazara del Vallo

Hotel l’Approdo - Erice Mare. Passaggio della Campana a 
Giovanni Curatolo. 

13, 14 e 15 -
Giugno 2006

Giugno 2006 -

13 Luglio 2006 -
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ANNO
2006 - 2007

Governatore:

Assistente del governatore:

Presidente:

Vice presidente:

Presidente eletto:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Prefetto:

Alfred M. Mangion

Vincenzo Russo

Giovanni Curatolo

Ettore Tripi

Andrea Farina

Giuseppe Bucceri

Giorgio Aiuto Garsia

Maurizio Bruno

Paolo Casano

Gaspare De Vita

Baldo Levante

Antonino Licari

Giuseppe Piccione

Gaspare Pollina

Antonino Scarpitta

Maria Pia Messina
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Alfred M. Mangion Giovanni Curatolo



ATTIVITÀ SVOLTE

23 Ottobre 2006 - 

05 Novembre 2006 -

Caminetto. Relatore Dr. 
Alberto Dragotta Agronomo 
Consulente ed Esperto dello 
IAM di Bari dal 1999 per i 
progetti di cooperazione e 
sviluppo nei paesi del 
Magreb, Capoprogetto di 
una missione in Siria. Nel 
suo intervento intitolato 
"Cooperazione sviluppo: con-
vivenza, 7 anni in Medio 
Oriente, taccuino di viag-
gio" Alberto Dragotta ha 
delineato gli aspetti socio 
culturali che hanno mag-
giormente caratterizzato la 
sua esperienza di coopera-
zione in Libano e in Siria, dal 1999 al 2006. Il relatore ha 
enfatizzato la sicilianità come elemento chiave della prossi-
mità, sia linguistica che di approccio alle problematiche 
professionali e relazionali. È stato enfatizzato il grande 
apprezzamento per il modo semplice ed umano con il quale 
la cooperazione allo sviluppo italiana si è guadagnata in 
questi anni la gratitudine sincera di queste popolazioni, 
soprattutto avuto riguardo agli sforzi profusi in ambito 
agricolo e rurale.
In questi scenari estremamente complessi e caratterizzati 
da continui cambiamenti ed incertezze, questo taccuino di 
viaggio scritto "dentro e fuori" ha messo in luce il valore 
dell'Italia e in particolare della Sicilia, meta da sempre di 
partenze ed arrivi per i popoli di tutto il Mediterraneo e 
generatrice di persone che anteponendo lo spessore 
umano, possono effettivamente contribuire al suo reale 
sviluppo.

Festa dell'Autunno presso Villa Immacolatella. L'ini-
ziativa è stata condivisa in particolare dal  Club di Salemi con 
il suo Presidente Salvatore Caradonna e con il past President 
Michele Ditta. Hanno partecipato all'evento con le loro famiglie 
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anche gli amici del Rotary di Marsala, Mazzara del Vallo, 
Castelvetrano e Alcamo.

Festa degli auguri di Natale a Villa Favorita d'intesa 
con il Club di Marsala. Un particolare ringraziamento va 
dato a tutti i Soci del Club di Marsala che hanno accolto il 
nostro nuovo Club con vera amicizia rotariana, ma in parti-
colare il ringraziamento va al Presidente Lorenzo Messina.

Villa Favorita Marsala. La Visita del Governatore Alfred M. 
Mangion e conviviale con il Club di Marsala.

Caminetto sul Tema: “Turismo culturale oggi”.  Relatore 
il Prof. Girolamo Cusimano ordinario di Geografia e presidente 
del Corso di Laurea in 
Scienze del turismo 
Culturale presso la sede 
distaccata di Cefalù della 
Università di Palermo. Il 
Relatore uno dei mag-
giori esperti internazio-
nali di Turismo si è 
soffermato sulla storia 
del viaggio finalizzato 
alla fruizione culturale 
delle bellezze artistiche e 

16 Dicembre 2006 - 

09 Gennaio 2007 - 

20 Febbraio 2007 - 

50



monumentali nonché al godimento estetico degli ambienti 
naturali, risale ai visitatori della Sicilia che a partire dal 
Seicento e soprattutto nel Settecento e nell'Ottocento hanno 
inserito la nostra Isola quale tappa imperdibile del Grand 
Tour. È emblematico osservare come gli itinerari più battuti 
dagli aristocratici viaggiatori di quei secoli siano nella buona 
sostanza gli stessi lungo i quali si snodano le più recenti 
proposte di visita della Sicilia gestite dai tour operator. Il 
turismo in Sicilia ha una matrice prettamente culturale che 
ovviamente nel tempo ha assunto caratteri diversi in funzione 
sia dell'aumento numerico dei fruitori (dal Grand Tour elitario 
e aristocratico al turismo borghese e poi a quello di massa) che 
dell'emergere di nuove sensibilità culturali. Oggi grazie 
all'affermarsi  nelle società occidentali di nuovi bisogni radicati 
nel recupero del  valore di memoria ma soprattutto di marchio 
identitario coessenziali all'eredità culturale, il turismo 
culturale è entrato a pieno titolo nella dimensione di strumento 
funzionale allo sviluppo economico e coinvolge nelle sue 
strategie di promozione l'intera gamma delle espressioni 
produttive del territorio Isolano.

Convegno su “ Progetti di Studio e Valorizzazione di 
Mozia: Mozia i Fenici ed il Mediterraneo presso l'Aula 
Magna del Corso di archeologia Navale dell'Università di 
Bologna a Trapani.
L'incontro ha visto la partecipazione di illustri Relatori come il 
Prof. Antonio Panaino preside della Facoltà di Beni Culturali  
dell’Università di Bologna, dell’Avv. Angelo Falzea Presidente 
della Fondazione Whitaker, dell’Arch. Giuseppe Gini, 
Soprintendente Beni Culturali e Ambientali di Trapani, del 
Sen. Antonio d’Alì ,Presidente del Consorzio Universitario di 
Trapani, del Prof. Enrico Acquaro, Ordinario di Archeologia 
Fenicio-Punica, del Prof. Paolo  Barresi Docente di Archeologia 
e storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico, del Prof. Stefano 
Medas, Docente di Storia della Navigazione Antica. 
Nell'incontro sono stati riferiti i risultati scientifici delle 
ricerche sui Fenici e Cartaginesi nel Mediterraneo che hanno 
rivelato la centralità di Mozia come crocevia di esperienze 
diverse, dove la civiltà vicino-orientale dei Fenici si è confron-
tata con quella Greca consegnando a Cartagine un progetto 
politico alternativo alla crescente supremazia di Roma.

20 Marzo 2007 - 
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Nell’occasione del convegno 
è stata presentata una 
nuova collana editoriale 
“Quaderni di Archeologia e 
Antropologia” ed un sito 
internet con l’intento di 
riportare il quadro cultu-
rale della civiltà punica per 
la conoscenza della storia 
sui Fenici nel contesto 
della civiltà occidentale.
Il Convegno è stato abilmente chiuso da Pamela Toti, Direttore 
del museo Whitaker.

RYLA (Rotary Youth Leadership Award) si è svolto ad 
Erice, organizzato e diretto dall’encomiabile Francesco Paolo 
Di Benedetto, presidente dell’omonima Commissione Distret-
tuale. La settimana di studio, finalizzata allo sviluppo della 
leadership nei giovani che si accostano al mondo del lavoro, ha 
avuto il seguente tema: “E SE NORD E SUD DEL MONDO SI 
INCONTRASSERO?”. L’argomento trattato in questa edizione 
del Ryla è di pressante attualità: quello della cooperazione 
internazionale e delle logiche che sottendono strategie di 
pacificazione in un mondo travolto dai conflitti. Il corso è stato 
articolato su un doppio registro, cognitivo e psicodinamico, 
attraverso l’alternanza di lezioni frontali. Desidero pubblica-
mente congratularmi con Francesco Paolo Di Benedetto per 
l’eccellente lavoro di organizzazione di questo importante 
evento, che ha riscosso un così grande successo. Il R.Y.L.A. 
(Rotary Youth Leadership Awards) è un programma di 
formazione per leader e potenziali leader, di età compresa tra i 
18 e i 30 anni. I partecipanti al RYLA frequentano un semi-
nario della durata di circa una settimana, per discutere i 
meccanismi della leadership e conoscerne i segreti e imparare 
queste tecniche attraverso la pratica.

25/30 Marzo 2007 - 
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16 Maggio 2007 - 

25/27 Maggio 2007- 

Inaugurazione Club di Pantelleria. Il nostro Club ha 
partecipato alla inaugurazione del nuovo Club ammesso al 
Rotary il 27 di-
cembre 2006. In 
quella occasione ab-
biamo regalato il 
Labaro al nuovo 
club che è stato 
consegnato perso-
nalmente da me in 
occasione  della  
serata  di  Gala  
tenuta presso la 
terrazza dell’Hotel 
Mediterraneo al 
Presidente Mariano 
Rodo. 

Congresso del Distretto 2110 dedicato alla “Leadership 
nel Rotary”. Nell’Isola di Malta dal 25 al 27 maggio il nostro 
Club ha partecipato al XXIX Congresso del Distretto 2110 
dedicato alla “Leadership nel Rotary” presso il Centro Con-
gressi del The Westin Dragonara Resort.
A conclusione della relazione del Governatore si è proceduto 
alla consegna del premio dedicato al PDG Ferruccio Vignola, 
assegnato al Presidente Emerito della Repubblica di Malta On. 
Guido De Marco. 
Il mandato di Presidente si è concluso passando a Luglio il 
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collare ad Andrea Farina presso il Resort Villa Franca a 
Marsala.  Il presidente Curatolo ha voluto ricordare le parole 
del Governatore Alfred Mangion: “Bisognerà essere audaci, più 
audaci ancora per sapere conquistare spazi e occasioni di 
intervento, con fantasia e apertura mentale al nuovo”. 
(“Immagination is more important than knowledge!” A. 
Einstein).
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ANNO
2007 - 2008

Governatore:

Assistente del governatore:

Presidente:

Vice presidente:

Vice presidente:

Presidente eletto:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Prefetto:

Salvatore Sarpietro

Goffredo Vaccaro

Andrea Farina

Ignazio Aversa

Maria Pamela Toti

Baldassare Levante

Maurizio Bruno

Dana Messina Puntrello

Antonino Chirco

Lilly Ferro Fazio

Baldassare Levante

Salvatore Mineo

Antonino Parrinello

Antonino Scarpitta

Ettore Tripi

Vita Maltese Gisone
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Salvatore Sarpietro Andrea Farina



ATTIVITÀ SVOLTE

23 Giugno 2007 - 

23 Giugno 2007 - 

Passaggio della Campana, Baglio Donna Franca. In 
primo piano Dott.ssa Vita Maltese, al tavolo Dott.ssa Maria 
Pia Messina, assistente del Governatore Vaccaro Goffredo.

Al tavolo da destra verso sinistra Dott.ssa Maria Pia 
Messina, Dott. Goffredo Vaccaro, Dr. Giovanni Curatolo, 
Dott. Farina Andrea, Dr. Enzo Nuzzo.

Passaggio della Campana, Baglio Donna Franca. Alcuni 
ospiti di altri Club service del trapanese.
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Soci Rotariani del Club Trapani-Birgi-Mozia.

Dichiarazioni programmatiche del neo Presidente
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22 Settembre 2007 - 

21 Ottobre 2007 - 

Gemellaggio tra i Club Trapani-Birgi-Mozia e Pantelleria.

Festa dell’Autunno, Villa Immacolatella di Paceco.
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Natale 2007 - Conviviale per la Festa degli Auguri, presso il ristoran-
te L’Approdo di Ulisse.

Gemellaggio tra i Club Trapani-Birgi-Mozia e Marsala.
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ANNO
2008 - 2009

Governatore:

Assistente del governatore:

Presidente:

Vice presidente:

Vice presidente:

Presidente eletto:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Prefetto:

Socio Onorario:

Nicola Carlisi

Vincenzo Nuzzo

Baldassare Levante

Dana Messina

Ignazio Aversa

Vincenzo Portelli
(Dimessosi per motivi di lavoro)

Giuseppe Bucceri

Antonino Chirco

Giovanni Curatolo

Francesco Licari

Ettore Tripi

Maria Pia Messina

Sen. Antonio D’Alì
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Nicola Carlisi Baldassare Levante



ATTIVITÀ SVOLTE

29  Giugno 2008 -

20 Agosto 2008 -

12 Ottobre 2008 -

Passaggio della Campana presso il Giardino Eden di 
Trapani.

Concerto per clavicembalo e liuti, interclub con R.C. 
Trapani, Marsala, Trapani-Erice e Castellammare Segesta-
Terra degli Elimi presso il Castello di Venere di Erice.

Giornata della Speleologia e dello Stare Insieme. 
Insieme all’Inner Wheel di Trapani e con la collaborazione 
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del Centro Ibleo di Ricerche Speleoidrologiche di Ragusa 
presso grotta Mangiapane di Custonaci.

Conviviale e visita del Governatore unitamente al Club 
di Marsala presso la Villa Favorita di Marsala.

16 Ottobre 2008 -
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09 Novembre 2008 -

19 Dicembre 2008-  

Festa dell’Autunno con la partecipazione di oltre 100 persone 
tra rotariani ed ospiti presso la Villa Immacolatella di Paceco.

Festa degli Auguri unitamente al Club di 
Marsala presso la Villa Favorita di Marsala
Conviviale
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28 Dicembre 2008-

08 Febbraio 2009 -

Concerto dei “Cantori del Rosario” di Catania, coro 
polifonico di voci bianche diretto dal Maestro Anna Miceli 
presso il santuario Maria SS. di Custonaci.

Escursione a Ribera con visita all’Azienda Agrumicola 
Dott. Ganduscio. Scambio di gagliardetto con il presidente 
del R.C. di Ribera
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20 Febbraio 2009 -

27 Febbraio 2009 -

Cena tra maschere e racconti. Serata di beneficenza presso 
il Giardino Eden di Trapani con il R. C. Trapani Erice.

Rotary Day Area Drepanum Crocevia del Mediterraneo 
presso la Villa Favorita di Marsala.
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21 Marzo 2009 -

20 Aprile 2009 -

Maggio 2009 -

Giugno 2009 -

Primavera in versi con  Tore Mazzeo, un percorso attra-
verso i ricordi e le emozioni della vita dell’autore, che è capace di 
descrivere con i propri versi immagini e tradizioni della vita 
trapanese, presso la Villa Immacolatella di Paceco.

Conviviale interclub con il Club Trapani-Erice sul tema “Pro-
duttività e ambiente una scommessa per il futuro” relatore il socio 
onorario Sen. Antonio D’Alì presso Villa Immacolatella di Paceco.

Caminetto: Storia del restauro pittorico a cura di Felice 
Parrinello presso la Villa Immacolatella di Paceco.

G.S.E. con gli amici rotariani della Corea del Sud presso le 
Saline Ettore Infersa di Mozia.
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ATTESTATI

12 Febbraio 2009 -

07 Giugno 2009 -

Apprezzamento di Lode della Rotary Foundation al Club

Attestato di Lode del Governatore Nicola Carlisi.
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ANNO
2009 - 2010

Governatore:

Assistente del governatore:

Presidente:

Vice presidente:

Vice presidente:

Presidente eletto:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Prefetto:

Socio Onorario:

Socio Onorario:

Francesco Arezzo di Trifiletti

Vincenzo Nuzzo

Baldassare Levante

Dana Messina

Ignazio Aversa

Antonino Chirco

Giuseppe Bucceri

Antonino Chirco

Anna Maria Cipponeri

Giuseppe D’Angelo

Antonello Giglio

Francesco Licari

Giusy Miceli

Felice Parrinello

Ettore Tripi

Giovanni Curatolo

Sen. Antonio D’Alì

Col. Bruno Strozza
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ATTIVITÀ SVOLTE

25 Luglio 2009 -

22 Agosto 2009 -

02 Ottobre 2009 -

Conviviale di inizio anno rotariano 2009-2010 presso 
Villa Immacolatella di Paceco.

Conviviale visita del Governatore con il Rotary Club di 
Alcamo, presso Sala Belvedere di Castellammare del Golfo.

Una serata tra le stelle presso l’aeroporto militare di 
Birgi.
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15 Novembre 2009-

01 Dicembre 2009 -

05 Dicembre 2009 -

09 Dicembre 2009 -

Festa dell’Autunno, una giornata all’insegna dell’amicizia e 
della solidarietà presso la Villa Immacolatella di Paceco.

Convocazione Assemblea dei Soci per elezione presidente 
anno rotariano 2011-2012.

Crisi globale, sviluppo locale. Relatore Prof. Renato 
Mangano presso Villa Immacolatella di Paceco.

Pietra Incarnata - Il Restauro, in mostra nelle vetrine di 
Palazzo Milo in via Garibaldi di Trapani.
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19 Dicembre 2009 -

26 Febbraio 2010 -

21 Marzo 2010 -

Festa degli Auguri. Conviviale con il Rotary Club di Alcamo 
presso la sala Belvedere di Castellammare del Golfo.

Caminetto a tema,  dove si è parlato del progetto “Impetus”, 
relatore l’Ing. Francesco Saluto presso Villa Immacolatella di 
Paceco.

“Primavera Rotariana” - Il Demanio forestale risorsa 
per l’ambiente, presso Montagna Grande, interclub con R.C. 
Trapani, Trapani-Erice, Salemi, Castellammare.
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24 Aprile 2010 -

14 Maggio 2010 -

Conviviale sul tema: “Il nuovo sistema ferroviario 
nell’ambito urbano della città di Trapani”, relatore l’ing. 
Michele Ingardia, presso Villa Immacolatella di Paceco.

Conviviale sul tema: “La caccia nel Medioevo” relatore il 
prof. A. Musco dell’Officina degli Studi Medievali di Palermo, 
presso Villa Immacolatella di Paceco.
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28/30 Maggio 2010-

04/06 Giugno 2010 -

Escursione alle Isole Eolie, per cogliere lo spirito rotariano 
dello stare insieme nel consolidamento dei rapporti di amicizia. 
Incontro con il presidente del R.C. di Lipari.

Congresso Distrettuale presso Giardini Naxos.
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01 Luglio 2010 -

18 luglio 2010 -

Donazione di un fonte battesimale alla chiesa del-
l’aeroporto militare di Birgi.

Passaggio della Campana presso Villa Immacolatella di Paceco.
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ANNO
2010 - 2011

Governatore:

Assistente del governatore:

Presidente:

Vice presidente:

Vice presidente:

Presidente eletto:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Prefetto:

Soci presenti nelle Commissioni Distrettuali:

Salvatore Lo Curto

Rocco Cassarà

Antonino Chirco

Ignazio Aversa

Dorotea Messina

D’Angelo Giuseppe

Gaspare Patti

Pietro Messina

Antonino Giglio

Giuseppe Marino

Giuseppa Miceli

Felice Parrinello

Ettore Tripi

Angelo Tummarello

Giovanni Curatolo

Ettore Tripi (Assistente del Governatore)

Ignazio Aversa (Vice Presidente Sicilia Occidentale Commissione Scambi 
Amicizia Rotariana e gemellaggi Rotariani)
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Giovanni Curatolo (Componente Commissione per le Fellowships)

Baldassare Levante (Componente Commissione per la promozione congresso 
internazionale New Orleans)

ATTIVITÀ SVOLTE

18 Luglio 2010 -

02 Settembre 2010-

Cerimonia del  Passaggio della Campana. Nella 
cornice della sede del Club di Villa Immacolatella a  Tra-
pani,  alla presenza degli Assistenti del Governatore  Rocco 
Cassarà e Nat Carpitella, del  Tesoriere Distrettuale Enzo 
Russo, del Prefetto Distrettuale Goffredo Vaccaro, del 
Meeting end event officer Vincenzo Nuzzo, dei Presidenti 
dei Rotary Club dell’Area Drepanum, e dei Presidenti degli 
altri Club service, si è svolta la conviviale del Passaggio 
della Campana da Baldassare Levante ad Antonino Chirco.

Conviviale visita del Governatore. Nei Locali di Villa Tina, 
a Locogrande (TP), insieme ai Club Trapani e Trapani-Erice, 
visita al nostro Club del Governatore Lo Curto. Il Governatore 
ha illustrato il suo programma invitando i Club a continuare le 
attività già svolte all'insegna del  servizio rotariano.
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12 Settembre 2010-

24 Settembre 2010-

Visita guidata al Bosco Scorace. Giornata di affiatamento 
in interclub con Rotary Club Trapani-Erice; visita guidata al 
Bosco Scorace.

Conferenza interclub con Fidapa Trapani, R.C. Trapani- 
Erice e Unesco Trapani  “Luci e ombre sulla grande Città”,  che 
ha visto come relatore il prof. Ennio La Scala dell'Università di 
Palermo. Sono intervenuti anche l'avv. Girolamo Fazio, 
Sindaco di Trapani, ed il Dott. Giacomo Tranchida, Sindaco di 
Erice; è seguito un acceso e costruttivo dibattito.
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24 Ottobre 2010 -  

14 Novembre 2010-

Festa d’Autunno.

Torneo Burraco. Presso la sede dell’A.S.D. “La Fenice” di 
Trapani si è svolto il 1° torneo di beneficienza di Burraco a  cop-
pie libere, organizzato dal R.C. Trapani Birgi Mozia, il cui rica-
vato è stato interamente devoluto a favore della Rotary Foun-
dation - Fondo Polio Plus; sono stati raccolti $ 2,392,00 e i 
vincitori sono stati il ns. socio Ettore Tripi e la gentile consorte 

Si è svolta la tradizionale “FESTA DI 
AUTUNNO” trascorsa con le  famiglie nella suggestiva cornice 
di Villa Immacolatella, nella cui cappella privata si è celebrata 
la Santa Messa; per l'intera giornata sono state previste 
particolari iniziative per intrattenere i più piccoli mentre i 
grandi si sono dedicati alla tradizionale raccolta fondi per la 
Rotary Foundation.
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Ninni. Per questo contributo alla Rotary Foundation il nostro 
Club nell'anno 2010-2011 ha ricevuto dal Rotary International 
il Guidoncino come 3° Club nel distretto 2110 per versamenti  
pro capite al fondo annuale programmi alla Fondazione Rotary 
del Rotary International.

Festa degli Auguri. 10 Dicembre 2010 - Sala Panorama Erice - Casa Santa. In 
occasione della Conviviale per la Festa degli Auguri con R. C. 
Trapani-Erice, abbiamo avuto il piacere di assistere ad un 
Concerto Lirico Vocale con gli artisti di fama internazionale il 
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tenore Sergio Bertocchi e il mezzosoprano Benedetta Orsi, 
accompagnati al piano da Dragan Babic; durante la serata sono 
stati nominati soci onorari Vincenzo Nuzzo e Baldassare 
Gucciardi.

12 Dicembre 2010 - Benedizione fonte battesimale. Alla Presenza di S.E. Fran-
cesco Miccichè Vescovo di Trapani, del Colonnello Strozza 
Comandante del 37° Stormo e di Ufficiali e Sottufficiali e Soci 
del nostro Club si è svolta la Cerimonia di benedizione del fonte 
battesimale donato dal nostro Club alla Cappella della Chiesa 
del 37° Stormo; è seguita conviviale.
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04 Febbraio 2011 -

27 Marzo 2011 -

Conferenza sul tema “Le Attività e i progetti di 
ISMETT”. Alla Sala Panorama di Casa Santa Erice, alla 
presenza di numerosi Soci e ospiti il Rotary Club Trapani-Birgi- 
Mozia, con la collaborazione del Rotary Club Trapani-Erice e la 
Fidapa sezione di Paceco, ha organizzato una Conferenza sul 
tema “Le Attività e i progetti di ISMETT”.
La relazione, tenuta dal Prof. Bruno Gridelli, direttore 
dell’Istituto ISMETT di Palermo, ha suscitato molto interesse e 
ha coinvolto i presenti in un dibattito. 
Alla fine della conferenza il Presidente Antonino Chirco,  rico-
noscendo nella persona e nell’opera del Prof. Bruno Gridelli  
eminenti doti rotariane di servizio per gli altri, unite ad altis-
simo impegno professionale, gli ha conferito la massima onori-
ficenza rotariana, la Paul Harris Fellow; successivamente la 
PHF è stata conferita anche al Past-President Baldo Levante  
con la seguente motivazione: Per aver contribuito, dapprima 
come Socio e poi come Presidente, a rinsaldare i vincoli 
associativi e di amicizia fra tutti i Soci del Club, assumendo 
anche iniziative innovative e prestigiose, e, soprattutto, 
dimostrando un profondo spirito di servizio, perfettamente 
conforme ai principi rotariani”; infine si è proceduto 
all’ammissione del nuovo socio Dott. Francesco Sieli.

Giornata dell’amicizia e del convivio denominata “A 
tavola con le arance di Sicilia.
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29 Aprile 2011 - Conferenza sul tema “L'infanzia oggi: problemi educa-
tivi della famiglia e della società”. Il Rotary Club Trapani- 
Birgi-Mozia, in collaborazione con il  Rotary Club Trapani-
Erice, ha organizzato una conviviale preceduta dalla conferenza 
sul tema “L'infanzia oggi: problemi educativi della famiglia e 
della società” relatrice: la dott.ssa Maria Casano Patti.
Il tema, complesso per i tanti aspetti socio psico-pedagogici, è stato 
affrontato dalla dottoressa con grande competenza derivante dalla 
preparazione culturale e dall’esperienza professionale sul campo. 
La dottoressa, infatti, per molti anni ha diretto una scuola 
primaria di Marsala, scuola pilota per l’organizzazione e 
l’innovazione didattica. La relazione ha interessato i numerosi 
convenuti per l’importanza del tema e ancor di più per l’espo-
sizione chiara, coerente, ricca di contenuti e spunti di riflessione. 
Molti soci sono intervenuti con domande o proprie considerazioni, 
dimostrando così il gradimento della coinvolgente conferenza.
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21/25 Maggio 2011- New Orleans. Il nostro Presidente ha partecipato  alla Rotary 
International Convention di New Orleans.  
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ANNO
2011 - 2012

Governatore:

Assistente del governatore:

Presidente:

Vice presidente:

Vice presidente:

Presidente eletto:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Prefetto:

Cooprefetto:

Socio Onorario:

Socio Onorario:

Concetto Lombardo

Giuseppe Pantaleo

Giuseppe D’Angelo

Ignazio Aversa

Dorotea Messina

Giuseppina Miceli

Giuseppina Miceli

Gaspare Patti

poi sostituito da Pietro Messina 

Antonino Chirco

Anna Maria Cipponeri

Baldassare Levante

Giuseppe Marino

Felice Parrinello

Ettore Tripi

Angelo Tummarello

Giovanni Curatolo

Ettore Tripi

Antonio D’Alì Solina

Baldassare Gucciardi
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Vincenzo Nuzzo

Antonino Chirco (Commissione per le Azioni di Pubblico Interesse)

Ignazio Aversa (Commissione per gli Scambi di Amicizia Rotariana e per i 
Gemellaggi Rotariani)

Socio Onorario:

Soci presenti nelle Commissioni Distrettuali:

ATTIVITÀ SVOLTE

6 Novembre 2011 -

17 Dicembre 2011 -

Giornata della ormai tradizionale festa d'Autunno, 
ideata e promossa dal nostro socio nonché past President 
Ignazio Aversa. La festa ha visto la presenza oltre che di nostri 
soci anche di numerosi partecipanti di altri clubs dell'Area 
Drepanum, nonché di un folto gruppo del R.C. di Feltre e del 
club di Milazzo. Era anche presente il D.G. eletto Gaetano Lo 
Cicero. Le condizioni metereologiche non hanno fatto mancare il 
loro supporto fondamentale con una splendida giornata di sole.

Festa degli Auguri con il R.C. Trapani-Erice e con il Rotaract 
ed Interact Trapani-Erice. La conviviale ha avuto luogo presso 
la sala Panorama ed è stata allietata anche dalle esibizioni 
canore e musicali di tre artiste provenienti da Palermo. Hanno 
partecipato anche l'Assistente del Governatore, Giuseppe Pan-
taleo, e mons. Antonino Adragna, parroco della Cattedrale di 
Trapani nonché socio onorario del R.C. Trapani-Erice.
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10 Febbraio 2012 -

24 Febbraio 2012 -

23 Marzo 2012 -

28 Aprile 2012 -

8 Giugno 2012 -

Caminetto interclub con il R.C. Trapani con conferenza 
della prof.ssa Cortese Anselmo, docente dell'Università di 
Palermo, sulla tutela dell'ambiente nelle isole minori.

Presentazione, con il R.C. Trapani e la InnerWheel, del 
libro del giornalita Enzo Tartamella “Mito e gloria della 
emigrazione siciliana in Tunisia”, presso il Palazzo della 
Vicaria a Trapani.

Caminetto con conferenza del dott. Pietro Pellegrino, ma-
gistrato di Corte di Appello, sul Diritto consuetudinario.

Interclub con il R.C. di Milazzo a Caccamo (dove si sono 
incontrati i soci dei due Club provenienti dalle rispettive 
sedi) con visita al castello. L'incontro è poi proseguito a 
Milazzo dove i nostri soci sono stati ospiti di una conviviale 
organizzata dal R.C. di Milazzo, propedeutica al gemel-
laggio.

Conviviale con il R.C. Milazzo a Trapani per suggellare il 
gemellaggio. Nella foto l'Assistente del Governatore, 
Giuseppe Pantaleo, i Presidenti dei due R.C. Vittorio 
Bonaccorsi e D'Angelo ed il nostro Prefetto Ettore Tripi.
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19 Giugno 2012 - Manifestazione a Villa Favorita a Marsala a conclusione 
delle attività svolte nell'anno rotariano per il Progetto 
Talassemia in Marocco.
Nella foto sono presenti due sanitari marocchini ospiti del 
Rotary per uno stage ospedaliero, il D.G. eletto Gaetano Lo 
Cicero, gli Assistenti del Governatore Vincenzo Nuzzo e 
Giuseppe Pantaleo, gli Istruttori distrettuali Emilio Cottini 
e Goffredo Vaccaro ed i Presidenti dell'Area Drepanum.
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26 Giugno 2012 - Conferenza-dibattito. In associazione con il R.C. Trapani 
e Trapani-Erice e con la partecipazione del D.G. eletto 
Gaetano Lo Cicero, presso il complesso di Santa Lucia-
Principe di Napoli a Trapani, conferenza-dibattito sul tema 
“La battaglia delle isole Egadi del 10 marzo 241 a.C.: modelli 
tridimensionali dei fondali marini archeologici attraverso 
l'utilizzo di tecnologia alla avanguardia”.
La relazione principale è stata tenuta dal prof. Henderson, 
professore associato del Dipartimento di Archeologia 
dell'Università di Nottingham (Gran Bretagna).
L'iniziativa dei tre Club non si è limitata all'organizzazione 
della conferenza; essi infatti, con il proprio apporto, su 
richiesta del R.C. Malta, hanno permesso la prosecuzione da 
parte della squadra di archeologi guidata da Henderson 
della esplorazione del sito della battaglia delle Egadi per la 
durata di una ulteriore settimana, oltre quella 
programmata originariamente.



ANNO
2012 - 2013

Governatore:

Assistente del governatore:

Presidente:

Vice presidente:

Vice presidente:

Presidente eletto:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Prefetto:

Socio onorario:

Gaetano Lo Cicero

Maria Caterina Lentini

Giusy Miceli

Giovanni Curatolo

Dorotea Messina

Giuseppe Bucceri

Antonino Chirco

Pietro Messina

Ignazio Aversa

Anna Maria Cipponeri

Giuseppe D’Angelo

Baldo Levante

Adele Occhipinti

Felice Parrinello

Rocco Poma

Ettore Tripi

Goffredo Vaccaro
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Soci presenti nelle Commissioni Distrettuali:

ATTIVITÀ SVOLTE

10 Luglio 2012 -

20 Luglio 2012 -

10/12 Agosto 2012 -

Giovanni Curatolo (Componente della Commissione Distrettuale per le 
Risorse Energetiche)

Baldassare Levante (Consigliere Segreteria Distrettuale)

Serata di solidarietà a Mozia per i terremotati dell’Emilia 
Romagna, raccolta fondi in collaborazione con tutti i club 
dell'Area Drepanum.

Caminetto tra i Soci, presentazione del dizionario etimo-
logico della lingua siciliana, attività del Club nell’ambito 
della valorizzazione delle risorse del territorio, autore dott. 
Luigi Milanesi, presidente del CineVideoClub X MUSA 
facente parte della Federazione Nazionale CinevideoAutori.

Sponsorizzazione arteria festival.  ARTErìa 
FESTIVAL - primo contest musicale dedicato a band e 
solisti emergenti organizzato dall'associazione trapanese “Il 
sorriso di Silvia”. I tre finalisti, uno dei quali trapanese, del 
PREMIO “SILVIA CARRUBBA” ed. 2012, ricevono la 
pubblicazione di un disco per la Dcave Records/Viceversa 
Records (primo premio), una somma in denaro per l’acquisto 
di materiale musicale (secondo e terzo premio), offerto dai 
R.C. Trapani Birgi Mozia e Trapani-Erice.
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01 Settembre 2012-

19 Ottobre 2012 -

04 Novembre 2012 -

Concerto di beneficenza per la Rotary Foundation interclub 
con Trapani Erice.

Caminetto tra i soci, conferenza del prof. Gianfranco Rizzo, 
professore ordinario di Fisica Tecnica Ambientale presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo sul tema 
"Nuove strategie per un’energia competitiva, sostenibile e 
sicura", interventi di Goffredo Vaccaro delegato distrettuale per 
i gruppi di supporto del R.I., Giovanni Curatolo, nostro Socio, 
componente della Commissione distrettuale per l’Energia.

Manifestazione sulla Rotary Foundation con il coinvolgimento 
degli altri Club dell'area Drepanum. Festa dell'autunno, pro-
polioplus, presso la nostra sede temporanea di Villa Imma-
colatella.
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06 Novembre 2012 -

16 Novembre 2012 -

02 Dicembre 2012-

12 Dicembre 2012-

18 Gennaio 2013 -

24 Gennaio 2013 -

15 Febbraio 2013 -

Benedizione e Santa Messa. 

Festa degli Auguri. Interclub con il Rotary Club Trapani-
Erice al giardino Eden.

Manifestazione in onore delle vittime della mafia, 
deposizione di una corona di alloro presso il monumento eretto 
dal R.C. Trapani Birgi Mozia nel 2005 a ricordo di quanti hanno 
perso la vita per combattere il fenomeno della mafia, alla pre-
senza dei sindaci di Trapani ed Erice, celebrazione del vescovo 
di Trapani, sua Eccellenza Alessandro Plotti, partecipano 
all’evento la scuola media statale di Erice “A. De Stefano”, la 
scuola elementare “G. Mazzini”, l’istituto superiore “Leonardo 
Sciascia”, l’Istituto Superiore “Bufalino”.

Seminario di formazione per i Soci sul tema Il piano strategico.

Conferenza c/o l’Ordine dei Medici interclub R.C. Trapani, 
Trapani Erice, Inner Wheel, sul tema “Il rumore”, relatore 
dott. Franco Maltese.

Seminario di istruzione per i Soci.

Caminetto tra i Soci. Relatore Pietro Barbera, presen-
tazione raccolta di poesie oniriche “Transizioni”.

Il Rotary Birgi Mozia si 
riunisce presso la chiesetta di Birgi per assistere alla Santa 
Messa e per ricevere la benedizione delle famiglie rotariane 
in occasione del Mese della Famiglia.
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22 Febbraio 2013 -

23 Febbraio 2013 -

01 Marzo 2013 -

22 Marzo 2013 -

19 Aprile 2013 -

19 Aprile 2013 -

Anniversario nascita Rotary. 

Caminetto tra i Soci, relazione del dott. Liborio Piccichè sul 
tema “La voce, questo splendido mezzo di comunicazione”.

Direttivo e Seminario di formazione dei giovani Soci.

Caminetto tra i Soci, relazione della dott.ssa Vita 
Maltese, socia del nostro Club, sul tema “La cura del corpo 
tra scienza e cosmesi”.

Incontro formativo con i bambini della scuola elementare 
Giovanni Pascoli per illustrare loro l’opuscolo Gigi e l’acqua, 
un fumetto che vuole richiamare l’attenzione al risparmio 
idrico, la presentazione è curata dal presidente dott.ssa 
Giusy Miceli, biologa, e dall’ing. Giuseppe Laudicina, R.C. 
Trapani Erice, presidente della Commissione distrettuale 
“Ciclo dell’acqua”. 

In occasione dell’anniver-
sario di nascita del Rotary, il Rotary Birgi Mozia in colla-
borazione con R.C Trapani Erice, Inner Wheel, FIDAPA, 
Kiwanis e Lions organizza un Forum sulla pace c/o il Polo 
Universitario di Trapani.

Incontro formativo con gli studenti della Scuola Superiore 
“Vincenzo Florio” sul tema: “Educazione Alimentare”, 100 
giovani hanno seguito una lezione “fuori cattedra” per 
imparare a mettere in relazione nutrizione e salute, relatore 
la dott.ssa Giusy Miceli, biologa, presidente del Club.
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22/23 Aprile 2013 -

28 Aprile - 
01 Maggio 2013 -

09 Maggio 2013 -

Visita guidata dissalatore. 

Gita sociale a Malta, interclub con il Kiwanis Trapani.

Il Rotary Birgi Mozia orga-
nizza per i bambini della scuola elementare “Giovanni 
Pascoli” di Erice una visita guidata al dissalatore di 
Trapani.

Incontro formativo con gli studenti della Scuola Supe-
riore “Vincenzo Florio” sul tema: “Le malattie a 
trasmissione sessuale (MTS)”, relatrice la dott.ssa Vita 
Maltese, dermatologa, Socia del nostro club.
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10 Maggio 2013 -

23 Maggio 2013 -

24 Maggio 2013 -

28 Maggio 2013 -

16 Giugno 2013 -

29 Giugno 2013 -

Consegna DVD. In occasione della Giornata della 
Memoria abbiamo consegnato il DVD “Legalità in corto per 
le Scuole” contenente due cortometraggi dal titolo “Il muro 
di carta” e “La caccia al tesoro” in 7 scuole dei comuni di 
Erice e Trapani, segue intervista su Telesud.

Conferenza “La ricerca di Dio nella società plurale” con gli 
altri  Club service di Trapani, relatore il vescovo di Acireale 
Monsignor Antonino Raspanti presso il conservatorio di 
musica statale “A. Scontrino”

Assemblea dei Soci, approvazione piano strategico del 
Club e presentazione del programma del presidente eletto 
Giuseppe Bucceri.

Caminetto tra i Soci, in tale occasione c'è stata l’acco-
glienza dello Scambio Giovani, un gruppo di giovani rotaria-
ni argentini in visita nel distretto Rotary 2110 Sicilia Malta.

Festa dell’Amicizia, Interclub Area Drepanum a Salemi.

Cerimonia del passaggio della Campana a Villa 
Immacolatella.
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ANNO
2013 - 2014

Governatore:

Assistente del governatore:

Presidente:

Vice presidente:

Vice presidente:

Presidente eletto:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Prefetto:

Coprefetto:

Maurizio Triscari

Daniela Vernaccini

Giuseppe Bucceri

Baldassare Levante

Adele Occhipinti

Pietro Messina

Antonino Chirco

Pietro Messina

Ignazio Aversa

Anna Maria Cipponeri

Giuseppe D’Angelo

Dana Messina

Rocco Poma

Leonardo Tagliavia

Ettore Tripi

Giovanni Curatolo

Felice Parrinello
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Soci presenti nelle Commissioni Distrettuali:

ATTIVITÀ SVOLTE

29 Giugno 2013 -

27 Luglio 2013 -

Baldassare Levante (Componente Sottocommissione per le Donazioni al 
Fondo Programmi)

Giuseppina Miceli (Componente per il RYLA Distrettuale)

Conviviale passaggio Campana.

Visita del Governatore Maurizio Triscari.
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22 Agosto 2013 -

06 Settembre 2013-

22 Settembre 2013-

Incontro dei Presidenti di Club Area Drepanum 
presso la sede del Rotary Club di Alcamo. Iter progettuale 
“Uno sguardo sul futuro”.

Incontro Rotariano. Giro della laguna delle Isole dello 
Stagnone.

Raduno macchine storiche e sportive. “Sulle rotte dei 
Fenici” del Distretto 2110 ARACI e PCS presso la Villa 
Immacolatella.
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05 Ottobre 2013 -

18 Ottobre 2013 -

27 Ottobre 2013 -

Incontro Rotariano interclub, presso le “Saline Ettore 
Infersa”, argomento trattato: “Sopra e sotto la montagna - Geo 
siti carsici del Trapanese”.

Incontro Rotariano presso “Villa Immacolatella” con 
cena, tema: “La zona franca urbana di Trapani - Strategie e 
interventi per lo sviluppo produttivo.

Festa dell’Autunno, ricorrenza dedicata alla giornata 
mondiale per la polio “World Polio Day”. Presenti gli amici 
del Rotary Club di Milazzo.
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10 Novembre 2013-

15 Novembre 2013-

27 e 29 Novembre -
2013

Partecipazione “Al Torneo di Burraco” presso Villa 
Favorita - Progetto dell’Area Drepanum - Talassemia Marocco 
2013/2014.

Serata dedicata alla formazione  ed all’istruzione 
rotariana. Relatori: l’Istruttore d’Area Salvatore Martinico, il 
Delegato alla RF Giuseppe Sinacore e l’Assistente del 
Governatore Daniela Vernaccini.

“Screening Oculistico Pediatrico” presso l’Istituto San An-
tonio di Padova delle Suore Francescane di Erice. L’equipe 
medica ha visitato 36 bambini in affido.
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01 Dicembre 2013-

22 Dicembre 2013-

24 Gennaio 2014 -

30 Gennaio 2014 -

21 Febbraio 2014 -

Assemblea dei Soci, per il rinnovo delle cariche sociali del 
Club per l’anno 2014/2015 e la nomina del Presidente per 
l’anno 2015/2016.

“Festa degli auguri” del nostro Club presso la “Villa 
Favorita” insieme agli amici del Club di Marsala.

Serata rotariana interclub con Trapani-Erice. Visita 
guidata all’organo della chiesa di San Pietro a Trapani e 
relativo concerto.

Caminetto presso la sede di Villa Immacolatella. Relatore 
Dott. Agr. Bartolomeo Virruso “La politica Agricola comune 
- Interventi nelle zone rurali del nostro territorio -”.

Caminetto presso la sede di Villa Immacolatella. Hanno 
partecipato gli amici del RC Trapani Erice e l’Inner Wheel – 
Ospite la scrittrice Carla Maria Russo, Socia del Rotary 
Milano, primo Club fondato in Italia. Tema “Evoluzione del 
romanzo storico”.
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04 Aprile 2014 -

06 Aprile 2014 -

Caminetto presso la sede di Villa Immacolatella, relatore il 
Dott. Nefrologo Salvatore Mancuso “Prevenzione delle 
patologie renali”.

Screening Ecografico delle malattie renali a Valderice 
presso uno studio medico privato. L'evento ha coinvolto 
personale medico specialista in nefrologia: Salvatore Man-
cuso e Giovanna Bonanno; in diagnostica per immagini e 
radiologia: Dott. Vito Gisone. Laboratorio per l'esame delle 
urine, biologa: Giusy Miceli. 
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Gli ecografi (due) e supporto Tecnico dalla: Hitachi Medical  
System.

Incontro rotariano nella sede di Villa Immacolatella. Il 
Presidente Incoming Dott. Pietro Messina ha illustrato il 
programma Distrettuale dell'anno 2014/2015, i principali 
appuntamenti.

Caminetto interclub tra Rotary Trapani, Trapani Erice e 
Trapani Birgi Mozia, presso il Baglio Fontana di Buseto 
Palizzolo. Ospiti due medici provenienti dal Marocco che 
svolgeranno uno stage professionale presso gli Ospedali di 
Palermo e Trapani, in tema di terapia e diagnosi della 
Talassemia.

23 Maggio 2014 -

16 Giugno 2014 -
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