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Il Rotary Club Trapani Birgi Mozia, sempre molto attivo nel promuovere lo spirito rotariano, 
nel corso degli anni, ha individuato una serie di progetti a lungo termine e manifestazioni di 

differente natura, il primo tra tutti è l’eradicazione della Polio 

PolioPlus è un’iniziativa prioritaria del Rotary International che ha la precedenza su tutti 
gli altri programmi fino a quando non sia conseguito l’obiettivo della completa e definitiva 

eliminazione della poliomielite.  

L’iniziativa, lanciata nel 1985, in soli tre anni ha raccolto più di 240 milioni di dollari e 

mobilitato migliaia di volontari in campagne massicce d’immunizzazione, di sorveglianza e 
di monitoraggio virologico in tutto il mondo. L’impegno e i risultati del Rotary hanno ispirato 

in parte l’iniziativa mondiale di eradicazione lanciata dall’Assemblea mondiale della sanità 
nel 1988.  

Ricordando le parole del Presidente del Rotary International Gary C.K. Huang: 

"In seguito alla sconfitta della polio, dimostreremo di essere un'organizzazione capace di 

realizzare grandi cose. E saremo preparati ad affrontare le prossime sfide che avremo 
davanti. Avremo dato al mondo un dono che durerà per sempre".  

ho predisposto un cartoncino solidale che ci impegneremo noi tutti ad utilizzare. Al posto di 
un omaggio convenzionale fate un omaggio solidale ai vostri amici, parenti, clienti. Le 

somme ricavate saranno integralmente versate alla Rotary Foundation Fondo Polioplus e 
ricordando che un vaccino costa circa 50 centesimi, immaginate quante vite potremmo 
salvare. 

Altra iniziativa alla quale aderiamo da diversi anni è il progetto “Talassemia 
Marocco”. 

Anche quest’anno daremo il nostro contributo alle attività previste da questo progetto 

rivolto alla diffusione di pratiche mediche, alla informazione, formazione ed al sostegno 
alle popolazioni marocchine nella individuazione e cura di quella che nel bacino 

mediterraneo è dagli anni '50 riconosciuta con il nome di "Anemia mediterranea", di cui la 
nazione marocchina è profondamente colpita, al pari della nostra terra.  

Il progetto prevede uno screening della popolazione, con conseguente mappatura 
informatizzata e coinvolge personale medico, infermieristico dei maggiori Ospedali del 

Marocco. Oltre alla donazione al Centro per le Talassemia dell'Ospedale di Marrakech di 
speciali apparecchiature è stato attivato un percorso formativo per  personale medico e 

paramedico marocchino, attraverso appositi stage organizzati presso i Centri per la 
Talassemia degli Ospedali 'Cervello' di Palermo e 'Garibaldi' di Catania.  
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Iniziative specifiche dell’anno rotariano 2014 2015 saranno: 

  Concerto di Solidarietà -NOA 

Sabato 26 Luglio, alle 21:00, avrà luogo il concerto di solidarietà, pro Rotary Foundation, 

Fondo Programmi, organizzato dalla Commissione Musica e Solidarietà al Teatro Verdura 

di Palermo, con la straordinaria esibizione della nota artista israeliana NOA . 

 Mediterraneo Unito 

E’ il tema scelto dai tredici Governatori italiani per il “Rotary National Day”.  

I Rotariani di tutto il Mediterraneo saranno chiamati a raccolta a Marsala dal 10 al 12 
Ottobre 2014. In questo delicato momento storico, sono stati scelti i temi che ruotano 

attorno al Bacino del Mediterraneo, per dibatterli, in un forum dal titolo “Mediterraneo 
Unito”, con gli altri Governatori ed esperti del Mediterraneo. Si discuterà in particolare di: 

fenomeni migratori e normative correlate; focolai di guerra; salute del mare; blu economy; 

traffici e rete di porti; protezione civile, archeologia, turismo ed altri temi di interesse 

comune.  

 Sapori & Salute 

Il progetto prevede un’azione tesa alla valorizzazione dei prodotti e all’educazione 

alimentare, per un mangiare semplice e sano: più calore e meno calorie... 

È stato avviato un processo conoscitivo dei principali prodotti sulla base delle principali 
peculiarità territoriali, descrivendo le loro caratteristiche colturali e bio-nutrizionali e 

redigendo delle schede collezionate in un testo bilingue “Sapori e Salute”, che sarà edito 
dal Distretto.  

 EXPO 2015 

È prevista la partecipazione del Distretto 2110 Sicilia Malta all’EXPO 2015 nel padiglione 
gestito dalla Regione Sicilia. Tra i temi di dibattito figurano: 

  la sicurezza alimentare, compresa la certezza di consumare a sufficienza cibo 

sano e acqua potabile.  
 La prevenzione delle grandi patologie di questa epoca: obesità, problemi 

cardiovascolari, tumori; l’educazione alle “tradizioni alimentari” come elementi 

culturali ed etnici.   

Ovviamente non ci impegneremo solo in iniziative di service internazionale, ma 
realizzeremo attività di servizio a livello locale. 

 


