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Presidente Annamaria Cipponeri 
LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

         Trapani, 1 aprile  2019 

Carissimi Amici, 
 

inizia oggi il mese dedicato alla salute materna e infantile, al quale il 
nostro Club giunge con le carte in regola essendo molteplici le iniziative di 
servizio su tale tema.  Infatti abbiamo partecipato attivamente al progetto 
distrettuale “No ictus No infarto” e successivamente al progetto “un soffio 

per la vita” contro i danni dell’alcoolismo. Abbiamo intrapreso, all’interno 
del nostro Club, ad agosto scorso e ripresentato, coinvolgendo tutti i Clubs 
dell’area drepanum, il progetto internazionale “Gift of Life”, volto a guarire 
piccoli cardiopatici nel mondo. Abbiamo in corso gli incontri di prevenzione 
sulle “malattie sessulmente trasmesse” negli istituti scolastici di Trapani. Il 
prossimo maggio porteremo a conclusione il progetto distrettuale 
“Mamma …. che latte!!!” sulla diffusione della cultura e dei benefici 
dell’allattamento naturale al seno materno. 

Prossimamente avremo modo di incontrarci con le Socie dell’Inner 
Wheel di Trapani per trattare con l’autore del lavoro “il principe di 
Lampedusa” di Salvatore Savoia. 

A risentirci a maggio, che sarà il mese dedicato all’azione dei Giovani. 
 

Con sincere affetto 

 

Annamaria 
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CONVIVIALE 

La Posidonia oceanica:  
esperienza di esplorazione subacquea nel nostro mare 

8 marzo 2019 
Villa Immacolatella - Pietretagliate 

 

 
 

 

 
 



 

 

Giovanni Curatolo 
già titolare della cattedra di paesaggistica presso la Facoltà di Agraria della Università di Palermo e 

Direttore scientifico del progetto MEDCOT Italia Tunisia nel 2015 sulla valorizzazione della posidonia 
 

“Dalla Posidonia dipende la sopravvivenza della vita 

del nostro mare e della nostra stessa vita” 
 

Trapani si trova in una posizione geografica privilegiata. La corrente che 
entra da Gibilterra si infrange sull’isola di Marettimo e si divide in due. Una 
parte scorre parallela alla costa nord di Trapani, l’altra si dirige verso il lato 
sud della Sicilia. Questa particolarità garantisce la limpidezza del nostro 
mare e favorisce lo sviluppo delle praterie di posidonia. Vive fino a 40 
metri di profondità se le acque sono limpide. Le praterie di posidonia 
hanno un ruolo fondamentale per l’ecosistema marino e costituiscono un 
habitat ideale per la riproduzione e la conservazione di molte specie 
ittiche.  È una specie terrestre antichissima che si è adattata alla vita 
acquatica 100 milioni di anni fa nel “periodo cretaceo”. Dal punto di vista 
botanico la posidonia è infatti una fanerogama acquatica endemica e si 
trova soltanto nel mare Mediterraneo. Ha pertanto caratteristiche simili 
alle piante terrestri, possiede radici, un fusto rizomatoso e foglie 
nastriformi riunite in ciuffi. Fiorisce in autunno e in primavera. I frutti 
vengono chiamati anche olive di mare. In autunno la pianta perde le foglie 
più esterne fotosinteticamente inattive. Durante l’inverno si sviluppano le 
nuove foglie . La sua capacità di produrre biomassa risulta 5 volte 
superiore a quella prodotta da una foresta tropicale. Dobbiamo anche alla 
posidonia la qualità dell’aria che respiriamo a Trapani. Attraverso il 
processo fotosintetico produce l’ossigeno necessario alla vita marina e 
rifornisce di ossigeno anche l’atmosfera. Rappresenta la foresta 
Amazzonica del Mediterraneo. 
E’ un bioindicatore della qualità delle acque del mare. Inquinamento da 
sversamenti di reflui urbani, pesca a strascico  e ancoraggi inopportuni 
delle imbarcazioni possono causare una regressione delle praterie. Questa 
situazione può avere conseguenze gravi nella protezione dei litorali dove la 
posidonia si spiaggia proteggendo le coste al moto ondoso. È stato anche 
affrontato il problema dei residui di posidonia spiaggiati che oggi vengono 
regolamentati dalla circolare del Ministero dell’Ambiente. 8123 del 2006 
che prevede : “Mantenimento in loco delle banquettes, Spostamento degli 

accumuli nelle zone balneabili  e rimozione definitiva con trasferimento in 

discarica”. 



 

 

La Regione Sicilia con circolare n.35792 dell’8 maggio 2009 autorizza la 
riutilizzazione delle biomasse spiaggiate per il recupero ambientale delle 
coste e per la realizzazione di spiagge ecologiche. In questo caso va 
considerata la opportunità di utilizzare le piante alofite native delle dune e 
delle coste rocciose per riedificare dal punto di vista naturalistico le aree 
litoranee. Un possibile utilizzo della posidonia è  la trasformazione in 
compost . Con il progetto MEDCOT Italia Tunisia nel 2015, è stato scoperto 
che esistono batteri autoctoni presenti nel fogliame spiaggiato che 
riescono ad accelerare i processi di trasformazione in concime organico  
della posidonia attraverso la fermentazione aerobica   
Attraverso la fermentazione anaerobica è possibile ricavare biometano. In 
sintesi può essere inserita nella percentuale del 20% nel ciclo di 
trattamento dei rifiuti organici delle città se liberata dalla sabbia. 
 

Ero Tarantino 
Freedivers Sicilia 

Ha illustrato, con interessantissime riprese subacquee , lo stato di salute 
del nostro mare mettendo in evidenza gli allarmi ambientali legati 
all’inquinamento da reflui urbani, dalla plastica, dai copertoni 
abbandonati, dalle lattine etc. Inoltre ha posto l’attenzione sull’invasione   
di specie aliene nel Mediterraneo come pesci tossici, alghe infestanti e 
granchi tropicali. Una aggressione questa che minaccia seriamente la 
sopravvivenza della posidonia anche per la presenza della plastica e di 
microplatiche che interferiscono sulla biodiversità della vegetazione 
marina e  delle specie ittiche. Questa pianta infatti fin dal 1990 è stata 
inclusa nella lista rossa delle specie a rischio di estinzione e le praterie 
sono state classificate come S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario). 
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CONferenza  INTERCLUB  

“GIFT OF LIFE ITALY” 
con i Rotary Club dell’Area Drepanum 

21 marzo 2019 
Sede Rotary Club Trapani 
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PROGETTO DISTRETTUALE 

Malattie Sessualmente Trasmesse 
con i Rotary Club Trapani e Trapani Erice 

28 marzo 2019 
Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Calvino”  – Trapani 

 

                 
 

29 marzo 2019 
Istituto Tecnico “Biagio Amico”  – Trapani 

 

  
 

30 marzo 2019 
Istituto IPSIA  – Trapani 
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ROTARY DISTRETTO 2110 

Seminario dI istruzione 

Squadra distrettuale 
9 marzo 2019 

Federico II Palace Hotel – Pergusa (Enna Bassa)   
 

       
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

IL ROTARY CLUB TRAPANI BIRGI MOZIA 

AUGURA BUON LAVORO AL DGE VALERIO CIMINO 

E AGLI AMICI DELL’AREA DREPANUM 

pRESENTI nella SQUADRA DISTRETTUALE  
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ROTARY DISTRETTO 2110 

Seminario dI istruzione 

PRESIDENTI ELETTI 
23/24 marzo 2019 

Federico II Palace Hotel – Pergusa (Enna Bassa)   
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ROTARY YOUTH EXCHANGE 

SUMMER CAMP 2019 
Con Rotary Club Trapani 

 

   

Rotary Club Trapani                         Rotary Club Trapani Birgi Mozia  
            Interact Trapani                                   Interact Trapani Birgi Mozia 
 

“Sicily: A journey through history and nature” 
Age : min 15 max 17   
Origin: from Europe 
Official language : English   
Max participants : 10 (5 for Club)  
Start date: 20th July 2019 - End Date: 28th July 2019 
Price per person : 350 euro   
Host family: Rotarians and Interactians 
 

PROGRAM  
20th july: day dedicated to arrivals. We raccomend the Palermo airport.  
21th july: meeting of participants. free day to the seaside.  
22th july: Egadi  Islands  tour by ship. Lunch on board 
23th july: Trip to Selinunte: visit greek ruins.   
24th july: Trip to Erice: visit of the city in the top on St. Julian’s Mountain: 
monuments and tipical sweets.  
25th july: trip to Scopello discoveryn the beach and the  tuna-fishing buildings. 
Tasting of  local products 
26th july: short cruise to the little island of Mothia, visiting the ruins of the 
ancient city and the museum. Visit to the salt pans. 
27th july: discovery Trapani, the center of the city, cathedral, museum. Lunch in a 
tipical restaurant: tasting cuscus with fishes. Last day party.  
28th july: Day dedicated to departures. We raccomand the Palermo airport 

 



 

 

        
 

SUMMER CAMP 2019 
 

               
 

                         DANDIN  Elif Eda                                    FOXALL Abby 
                           1 gennaio 2002                                      23 marzo 2003 
                       ISTAMBUL   (TURKEY)                       KIDDERMINSTER (UK) 

                                                                       
 
 

                         
 

                               KRALJ  Mihael                                  VIHTAL Emil 
                                7 agosto 2002                                15 settembre 2004 
                         VARAZDIN (CROATIA)                  Khimki (Moscow) (RUSSIA) 

                                                                            
 



 

 

                 
KROGSBOL Viktoria Marie                         NIELSEN Carl Frederik Iuel 

                             15 aprile  2004                                         10 febbraio  2004 
      OSLO (NORWAY)                               SILKEBORG (DENMARK)  

                           
 

                    
TU Yu-Shu                                  CHEN Kai-Lii 

  06 agosto 2002                                         15 gennaio 2004                                         
    Chiayi City (TAIWAN)                              Kaohsiung City (TAIWAN) 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2018/2019 
 

 

Seminario  distrettuale sulla Leadership e Seminario distrettuale 

Espansione, Sviluppo e Mantenimento dell’Effettivo 
6 aprile 2019 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

XLII  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Valerio Cimino)  
18 maggio 2019 – Palacongressi di Agrigento  
 

Seminario Formazione Scambio Giovani – Outbound  
26 maggio  2019 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
1/5 giugno 2019 – Amburgo (D) 
 

XLI Congresso distrettuale  
21-23 giugno 2019 - Atahotel Naxos Beach – Giardini Naxos (ME) 
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HAMBURG 2019 

CONVENTION INTERNAZIONALE ROTARY  
1/5 giugno 2019 

 

 

Soci presenti: 

Antonino Chirco 

Vita Maltese 

Giusy Miceli 

Francesco Paolo Sieli 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                            

      Giombattista Sallemi 

          Governatore 2018 - 2019  

Vittoria, 01 aprile 2019 

 

Amiche ed Amici carissimi,  Consoci carissimi, 

prima di trattare l’argomento del mese, permettetemi di esprimere, ancora una volta, sicuro 
della vostra  condivisione, il cordoglio per la tragica scomparsa di  Sebastiano Tusa.   La drammatica 
fatalità dei fatti ha reso  ancor più doloroso l’evento. La perdita  di Sebastiano Tusa,  Past President 
del Club Teatro del Sole e  Archeologo di altissimo livello, ha colpito non solo il Distretto 2110, ma il 
Rotary tutto e l’Archeologia italiana  e mondiale, privandoli di  uno  dei rappresentanti  migliori  per 
signorilità, competenza e spirito di servizio.    

Consentitemi   anche di  fare  un cenno sul RYLA,  sul  concorso  interdistrettuale  “Legalità e 
cultura dell’etica” e  sul concorso Good News Agency.    

Il 16 marzo si è concluso a Palermo il RYLA (Rotary Youth Leadership Award) che anche quest
anno ha avuto  un grande successo per la qualità dei relatori e dei discenti e  per l’utile  interazione 
cui hanno dato vita. Avevo  invitato i Club a candidare non solo rotaractiani ma anche non rotaractia
ni meritevoli provenienti da classi  meno abbienti e debbo  dire di  essere  soddisfatto  perché i non 
rotaractiani sono stati nove. Per loro il  Distretto  ha  assunto,  condividendole  al  50%  con  il  Club 
proponente, le spese di partecipazione.    

Il  29  marzo si èsvolta a  Roma la  cerimonia  di  premiazione del  concorso  interdistrettuale 
“Legalità e cultura  dell’etica” al quale hanno partecipato 33 Club siciliani (un record  per il nostro Di
stretto). Anche in questo  concorso i nostri giovani hanno ben figurato con elaborati di varia natura 
sul tema “Il rispetto della persona,  con l’educazione ai valori ed ai sentimenti, come contrasto alla  
violenza e alla violazione dei diritti umani”.  Ben tre primi premi, un secondo premio, tre terzi premi,
 sette menzioni e un premio speciale.   

Ottimi i risultati anche nel  concorso  Good News Agency  che  aveva come tema  “Libertà di 

espressione, ricerca  della verità, capacità di cooperazione: i valori del giornalismo come contributo 

alla pace e alla giustizia del  mondo.”    
Siamo già al lavoro per il 41° Congresso distrettuale che si svolgerà, come è noto, a Giardini 

Naxos (ME) dal  21 al 23 giugno.   Il  tema  sarà  “Siate  di  ispirazione” e  verrà affrontato  sotto  vari
 aspetti  (comunicazionali  e  sociologici)  da  relatori  di riconosciuto prestigio. Ci sarà, ovviamente, 
tanto altro e stiamo operando per  rendere  interessante e gradevole questo  importante  momento
 dell’anno e della vita distrettuale. VI  ASPETTO NUMEROSI A GIARDINI NAXOS!!!   

Passiamo ora al tema del mese: “Salute materna e infantile”.   
Il tema, che fa parte delle sei aree di intervento del Rotary, è di  grande attualità e  riguarda 

non solo i Paesi  del “terzo mondo” ma anche i Paesi  cosiddetti “ricchi” che, con il  peggiorare della 
crisi economica, hanno  limitato, e a  volte ridotto,  le risorse in questo campo che dovrebbe invece 
essere il miglior biglietto da visita  delle società evolute.   
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Secondo  le  stime  sulla  mortalità  lanciate  dall’UNICEF,  dall’Organizzazione  Mondiale dellaSanità 
(OMS), dalla  Divisione delle Nazioni Unite  per la Popolazione e  dal Gruppo della  Banca Mondiale, 
nel 2017 sono morti  circa 6,3 milioni di bambini sotto i 15 anni,  1 ogni 5 secondi, spesso per cause 
prevenibili. La maggior parte  di queste morti ‐ 5,4 milioni ‐avvengono nei primi 5 anni di vita, e circa
 la metà sono di neonati. A livello  mondiale, nel 2017, la metà di tutte le morti sotto i 5 anni è avve
nuta in Africa Subsahariana, e un altro 30%  in Asia Meridionale. In  Africa Subsahariana, 1 bambino 
su 13 è morto prima del suo quinto compleanno. Nei  paesi ad alto reddito, questo numero era di 1 
su 185.    

Nell'area subsahariana,“Senza un’azione immediata, entro il  2030  moriranno 56 milioni di 
bambini  sotto i 5  anni ‐ la metà dei quali neonati”,  ha  detto  Laurence Chandy, direttore  dei dati, 
ricerca e politiche dell’UNICEF.  

“Dal  1990 abbiamo  compiuto notevoli progressi per salvare i bambini, ma in milioni stanno 
ancora morendo  a causa delle circostanze e del luogo in cui nascono. Con soluzioni semplici come 
medicine, acqua pulita,  energia elettrica e vaccini, possiamo cambiare questa realtà per ogni bambi
no”.   Per i bambini, ovunque nel mondo, il  periodo  più  a rischio è il primo mese di vita. Nel 2017, 
2,5 milioni di  neonati sono morti nel loro primo mese di vita. Un bambino nato in Africa Subsaharia
na o in Asia Meridionale  aveva una probabilità nove volte maggiore di morire nel primo mese di vi-
ta rispetto a un bambino nato in  un paese ad  alto reddito.   Anche all’interno  dei paesi persistono 
delle disparità. I  tassi  di  mortalità  sotto i 5 anni fra i bambini nelle aree  rurali sono, in media, del 
50% più alti rispetto a quelli delle aree urbane. Inoltre,  coloro che sono nati da  madri  non istruite 
hanno una probabilità oltre due volte maggiore di morire prima di compiere cinque anni  rispetto a 
quelli nati da madri con un’istruzione di livello secondario o superiore (la Repubblica.it ‐ settembre  
2018).  Secondo l’Osservatorio Nazionale sulla salute della  Donna, ogni anno più di  500.000 donne 
(1 donna ogni  minuto)  muoiono  per  cause  legate  alla  gravidanza o  al parto.   L'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS)  ha individuato quale obiettivo primario il miglioramento della qualità 
della vita della madre e del bambino;  ridurre  la  mortalità  infantile e  migliorare la salute  materna 
sono il quarto e il quinto degli otto Obiettivi del  Millennio delle Nazioni Unite (Millenium Developm
ent Goals, MDG).   

Nell’ambito della salute materna e infantile, per ridurre le gravidanze indesiderate e la morta
lità materna e  neonatale nei Paesi in via di sviluppo, per debellare la polio, per diffondere un’educa
zione alle vaccinazioni  di  routine,  per  migliorare  l’alimentazione,   il  Rotary  ha  stretto  collabora
zioni  strategiche  con  grandi  organizzazioni (OMS, Unicef, Fondazione Bill e Melinda Gates, Fondo 
delle Nazioni Unite, Gruppo d’azione  rotariana Population and Development,  Gruppo d’azione rota
riana Health Pregnancies Healthy Children ed  altre).    

Cosa possiamo e dobbiamo fare noi rotariani?   
Il Rotary può essere protagonista con i suoi volontari e con il fattivo apporto di tutti noi.  Nel 

mondo tantissimi medici sono rotariani: è necessario che si impegnino a stimolare le Istituzioni a  raf
forzare e migliorare i sistemi sanitari esistenti per aumentare e migliorare con un approccio integra-
to la  qualità dei servizi erogati.   

Il Rotary può fornire medicine, antibiotici e vaccini, offrire servizi medici e formare operatori 
sanitari che  possono dare assistenza, combattere la povertà e migliorare la qualità  della vita  delle 
popolazioni.  Il Rotary può fornire l’accesso   all’assistenza medica di alta qualità alle madri e ai loro 
bambini più vulnerabili  per garantire loro una vita più lunga e sana.   
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In sanità, e dunque anche nell’ambito della salute materna e infantile,  il fattore più efficace, 

indispensabile  e determinante, è diffondere sempre di più l’educazione alla prevenzione. È necessa
rio promuovere un  percorso educativo che comprenda diverse tappe: dalla gravidanza e maternità 
consapevoli alle cure  neonatali,  al  necessario  percorso  vaccinale.  Il  Rotary  e  i  rotariani  devono
  offrire  la  loro  qualificata  collaborazione.    

E allora, care Amiche, cari Amici e cari Consoci … SIATE DI ISPIRAZIONE con la Vostra compe-
tenza e  professionalità per migliore le condizioni di vita delle madri e dei loro bambini.   

Con l’affetto di sempre, Vostro nel Rotary  
 

 

 

 
 

                                                                                                     
 
 
 
 
 

 
 

       

 

 

 

 

 
 

_______________________________________________ 

Segreteria Distrettuale 2018-2019  
95131 Catania - Via San Tommaso, 5 – tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteriadistrettuale1819@rotary2110.it  
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ESSERE ROTARIANI 
 

La Prova delle QUATTRO DOMANDE del ROTARY 
 

Ciò che noi pensiamo, diciamo o facciamo 
I. Risponde a verità? 

II. È giusto per tutti gli interessati? 
III. Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d’amicizia? 

IV. Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 
La Prova delle quattro domande è stata concepita nel 1932 da Herbert J. 
Taylor, socio del Rotary Club di Chicago che ha ricoperto l’incarico di 
Presidente del Rotary International nel 1954-55. Avendo avuto il compito di 
salvare un’azienda dalla bancarotta, Taylor sviluppò la prova come un codice 
etico da osservare in tutte le relazioni d’affari. È stato riconosciuto che la 
sopravvivenza dell’azienda è da attribuirsi a questa semplice filosofia. Adottata 
dal Rotary International nel 1934, la Prova delle quattro domande rimane per i 
Rotariani un requisito essenziale per misurare il comportamento etico. La 
prova è stata tradotta in oltre 100 lingue promossa dai Rotariani in tutto il 
mondo. La “Prova delle 4 Domande” è uno dei pilastri della filosofia Rotariana. 
Il PDG Elmer Jordan ha scritto: L’azione Professionale è là dove tu ed io ci 
guadagniamo il nostro pane quotidiano e veniamo giudicati dagli altri come 
“buoni Rotariani”. Come conduciamo i nostri affari e la nostra professione è ciò 
che veramente conta. Come conciliamo il nostro desiderio di profitto con la 
nostra volontà di fornire un servizio onesto darà la vera dignità alla nostra 
professione nella nostra Comunità. 
Poche cose sono oggi più necessarie dell’integrità morale nella nostra società 
globale. I club rotariani hanno l’obbligo di continuare a promuovere la Prova 
con uno standard a cui tutte i soci possono aspirare. É il modo più puro e 
umile per valutare il comportamento etico nell’ambito della professione e della 
vita in generale 

 
Herbert J. Taylor, socio del Rotary Club di Chicago 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 6 aprile 2019   Seminario distrettuale sulla Leadership e Seminario  distrettuale                   
           Espansione, Sviluppo e Mantenimento dell’Effettivo (DG Giombattista Sallemi)  

                                     Federico II Palace Hotel  – Pergusa (Enna Bassa). 
 

 12 aprile 2019   Conviviale con Inner Whell : “Il principe di Lampedusa”  

                           incontro con l’autore Salvatore Savoia 

                          Ristorante Marè – Lungomare Dante Alighieri 6 Trapani 

 
          

 
 

 
 

 



 

 

 

a 
 

CURATOLO Giovanni 

04 aprile  
 

CHIRCO Antonino 
25 aprile  

 

SCARINGI Rita 
30 aprile  

 

 


