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Presidente Francesco Paolo Sieli 

“Servire divertendoci” 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 aprile 2017 

Carissimi Soci,  

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. Siamo 
stati, recentemente, capofila nel VTT (Voluntary Training Team - GG1642120) realizzato ad 
Oulad Teima in Marocco lo scorso febbraio, dove mediante una squadra medica 
multidisciplinare (con competenze ginecologiche, pediatriche, cardiologiche, ematologiche, 
odontoiatriche ed optometriche)  sono state portate conoscenze cliniche e nuove tecnologie 
biomediche atte a formare il personale medico, infermieristico e paramedico dell’Ospedale 
di Taraoudan, e volto a migliorarne localmente la sanità materna e infantile.  Durante l’anno 
rotariano abbiamo investito molto sulla prevenzione dell’osteoporosi, delle patologie 
cardiovascolari e cerebrovascolari (progetto “NO ICTUS NO INFARTO”) e delle tireopatie. 
Siamo intervenuti presso l’Istituto “Eugenio Pacelli” di Paceco per parlare di “Bullismo e 
Cyberbullismo”. Inoltre abbiamo attivato lo scorso febbraio, con conclusione nel mese 
corrente, il progetto “Scuola in Salute” rivolto alle nuove generazioni dell’hinterland 
trapanese. Il progetto prevede l’arruolamento di 100 Studenti delle 1° classe della Scuola 
Primaria di tre Istituti Comprensivi: “Collodi-Sturzo”, “Nunzio Nasi” ed “Eugenio Pertini” 
(età di 5-6 anni), all’inizio dell’iter formativo scolastico, acquisendone parametri staturo-
ponderali e condizioni cliniche (attraverso lo studio cardiovascolare, respiratorio, 
osteoarticolare, podologico, posturale ed odontostomatologico) per evidenziare eventuali 
problematiche cliniche e seguirne negli anni lo sviluppo fisico e psichico, indirizzando le 
loro scelte nello stile di vita e nella pratica ginnico-sportiva, seguendone inclinazioni e 
preferenze. I ragazzi saranno rivalutati e sottoposti a controlli clinici a frequenza annuale 
fino al completamento della Scuola Secondaria di primo grado (14 anni) al fine di seguire 
nella crescita il regolare sviluppo ed intervenire nel caso di riscontro di eventuali 
atteggiamenti parafisiologici e/o patologici con la collaborazione di Medici  specialisti della 
Società Mediterranea di Medicina dello Sport. 

Prossimamente avremo modo di incontrarci presso la sede dell’Associazione per la 
tutela delle tradizioni popolari trapanesi per una conviviale in cui tratteremo dei “Tesori dei 
Misteri di Trapani” con i restauri ed i ricordi storici del maestro Platimiro Fiorenza. 

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

Ciccio 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

PROGETTO “Scuola in Salute”  
Nelle giovani generazioni a Trapani  

FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2017      
IstitUto “Collodi-sturzo” 

Plesso GUARRATO-Marausa-RILIEVO-Salinagrande 

IstitUto “EUGENIO PERTINI” 
IstitUto “NUNZIO NASI” 

 

Screening con l’I.C. “EUGENIO PERTINI” 
1 Aprile  2017 

 

Valutazione clinica e staturo-ponderale  
con controllo cardiologico (E.C.G.), respiratorio (Spirometria), 
Odontostomatologico, oculistico,, posturologico, podologico. 

 

              
 

Equipe Medica: 

ALAGNA G. – DI MARCO G. - Ellena M.  

GIACALONE G. - MASNATA F.P. - MOLLICA R.  

REINA C. – SALUTO F. - Sieli F.P. 
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MOSTRA ARGENTI DEI MISTERI DI TRAPANI  
 

ORIGINI E DIVENIRE DI UNA MAESTRANZA 
1/2 aprile 2017 

Chiesa di San Nicola 
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CONVIVIALE  
 

TESORI DEI MISTERI 
13 aprile 2017 

Associazione per la Tutela delle Tradizioni Popolari Trapanesi 
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SUMMER CAMP 2017 
 22- 30 luglio 2017 

                                             
          Rotary Club Trapani-Erice                              Rotary Club Trapani Birgi Mozia                         

                    Rotaract Trapani-Erice                                   Interact Trapani Birgi Mozia   

                    Interact Trapani-Erice 
 

          PROGRAM 

22th july: day dedicated to arrivals. We raccomand the Palermo airport. 

23th july: meeting of participants. free day to the seaside. 

24th july: discovery Palermo: Cathedral, Palatina Chapel and some others attractions 

to discover in this beautiful city on the sea. Lunch in a typical sea food restaurant. 

25th july: Trip to Selinunte: visit greek ruins. 

26th july: Trip to Erice: visit of the citty in the top on St. Julian’s Mountain: 

monuments and tipical sweets. 

27th july: trip to scopello discoveryn the beach and the tuna-fishing buildings. Tasting 

of local products 

28th july: short cruise to the little island of Mothia, visiting the ruins of the ancient 

city and the museum. 

29th july: discovery Trapani, the center of the city, cathedral, museum. Lunch in a 

tipical restaurant: tasting cuscus with fishes. Last day party. 

30th july: Day dedicated to departures. We raccomand the Palermo airport. 

 

 
 

 
 
 
 
 



                                 
                          SCHOTTE Cesar                                          OZHAN Ada 
                           8 dicembre 2001                                      23 novembre 2001 
                  West Viaanderen (BELGIUM)                BE$IKTA$,ISTANBUL (TURKEY) 
 
 

 

                               
                 CRESCENZO Elisa Nicole                             MITROVIC Antonia 
                            3 Ottobre 2001                                            22 luglio 2001 
                           Nottingham (UK)                                    Menden (GERMANY) 

 
 

 

                           
                         SIMONSEN LouÌse           VAN DIJCK Rudolpha Henrique junior Raycke 
                             18 giugno 2001                                         4 dicembre 1999 
                       Fredrikstad (NORWAY)           Oosterhout, Noord-Brabant, (NETHERLANDS) 
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R.Y.L.A. 
ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS 

2/7 aprile 2017 
Palazzo Branciforte – Palermo 

 

Il Turismo in Sicilia: 
da tema di dibattito a opportunità reale 

         

 

 

 
 



 

 
 

 



 

Cerimonia di Inaugurazione  
2 aprile 2017 

Hotel delle Palme – Palermo 

 

      
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 

 

 
 

 

Al Presidente del 

          Rotary Club Trapani Birgi Mozia 

 

Ho vissuto una esperienza unica ed emozionante, che mi ha permesso di 

venire a contatto con lo stupendo mondo rotariano e rotaractiano, di 

potenziare la mia conoscenza su temi che riguardano il mio territorio, di 

potenziare in me le capacità di lavorare in gruppo, conoscere più 

approfonditamente il mondo della leadership. 

Ringrazio il Rotary Club Trapani Birgi Mozia per avermi sponsorizzato ed 

avermi offerto la possibilità di vivere questa bellissima esperienza. 

Giancarlo Ricevuto 

     R.Y.L.A. 2017 
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CORSO BASE DI PATCHWORK 
7/10 aprile 2017 

Istituto San Lorenzo via Bastioni, 5 
91020 Xitta (TP)  

 

 

       
 

 

          

 



  

 

     

   

    

 

 



 
SARA MORGHESE 

WEB DESIGNER JUNIOR – ART CURATOR – GRAPHIC DESIGNER 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                         
         Nunzio Scibilia                                            
                  Governatore 
                    2016-2017 

 
Palermo, 1 aprile 2017 

 
Amiche ed Amici Carissimi, 
ogni anno 303 mila donne perdono la vita durante la gravidanza o il parto - 2.7 milioni di bambini muoiono 

nei primi ventotto giorni di vita, mentre 2.6 milioni nascono morti. Lo afferma l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, evidenziando che nella maggior parte dei casi questi decessi potrebbero essere evitati 

attraverso un’assistenza sanitaria di base. L’OMS pone l’accento altresì che i rapporti ufficiali sottostimano la 
reale entità della mortalità materna e neonatale, in molti casi, infatti, la morte dei bambini alla nascita o 

durante i primi giorni di vita non viene registrata o segnalata al sistema sanitario, Per tale ragione migliorare 

la salute materna-infantile è uno degli obiettivi di sviluppo del Millennio dell’ONU, cui aderisce anche il 
Rotary International, per il quale la salute materna ed infantile rappresenta una fondamentale via d’azione. 
Gli interventi del RI prendono le mosse da un’analisi puntuale del fenomeno: milioni di bambini di età 
inferiore ai 5 anni muoiono ogni anno a causa di malnutrizione, impiego di acqua infetta, malattie come 

morbillo, tubercolosi, polmonite, HIV, malaria, malattie diarroiche, scarsa assistenza medica e condizioni 

igienico sanitarie inadeguate. Una percentuale crescente di morti infantili avviene in Africa sub sahariana e 

nell’Asia meridionale. I bambini nati in situazioni di povertà hanno quasi il doppio delle probabilità di morire 
prima del compimento del quinto anno d’età rispetto ai bambini nati nelle famiglie più ricche. I figli di madri 
istruite - anche di coloro che hanno completato soltanto la scuola primaria - hanno più probabilità di 

sopravvivere rispetto ai figli di madri senza alcuna istruzione. In Asia orientale, nel Nord Africa e nell’Asia 
meridionale, la mortalità materna si è ridotta di circa due terzi. Tuttavia la proporzione di madri che non 

sopravvivono al parto rispetto alle madri che invece sopravvivono, nelle regioni in via di sviluppo, è ancora 

oggi quattordici volte maggiore rispetto al tasso di mortalità materna delle regioni sviluppate. Un numero 

maggiore di donne sta ricevendo assistenza prenatale. Solo la metà delle donne che vivono nelle zone in via 

di sviluppo riceve la quantità raccomandata di assistenza medica di cui ha bisogno. Consapevole di ciò da 

decenni il RI, attraverso l’impegno indefesso di migliaia di rotariani nel mondo, si mobilita per favorire 

l’accesso a un’assistenza medica di buona qualità per madri e bambini; sostiene e finanzia programmi di 
formazione sanitaria e igienica per infermieri, medici, ostetriche e operatori socio sanitari; distribuisce 

strumenti di prevenzione e cura e kit prenatali; attiva campagne di vaccinazione e immunizzazione. Insegna 

alle madri come prevenire l’insorgenza di molte malattie, come allattare i bambini, come assicurarne l’igiene; 
come tenere sotto controllo la salute dei minori attraverso i controlli di routine; come impedire la 

trasmissione dell’HIV da madre a figlio incoraggiando l’uso di farmaci adeguati e l’allattamento artificiale.  Il 
RI finanzia anche programmi di pianificazione familiare, sempre nel rispetto dei principi delle comunità in cui 

opera, conscio che l’ottanta per cento dei decessi materni può essere evitata mediante l’accesso a servizi di 
assistenza sessuale e riproduttiva e in particolare a metodi contraccettivi sicuri ed efficaci. Molti progressi 

significativi sono stati compiuti nell’accesso all’acqua pulita e all’igiene, nell’istruzione e formazione, nella 
prevenzione e cura di molteplici malattie, poliomielite, HIV e malaria in primis.  

 



 

E, come rileva l’OMS, dall’inizio del nuovo millennio, l’aspettativa di vita è cresciuta di cinque anni, con un 
consistente aumento della speranza di vita nella regione africana in cui tale aspettativa è cresciuta di 9.4 anni 

e ha raggiunto i sessanta anni, grazie soprattutto ai progressi compiuti nel campo della sopravvivenza 

infantile, del controllo della malaria e dell'HIV. La comunità internazionale si è data traguardi ambizioni entro 

il 2030:  ibili di 

neonati e bambini sotto i 5 anni di età e alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria, epatite, nonché alle 

trasmissibili, rafforzare la prevenzione ed il trattamento di abuso di sostanze (stupefacenti ed alcool in 

particolare);  

universale ai servizi di assistenza sanitaria, sessuale e riproduttiva nonché una copertura sanitaria universale;  

fondi destinati alla sanità, per la selezione, la formazione, lo sviluppo e il mantenimento del personale 

sanitario nei paesi in via di sviluppo, più poveri e travagliati. Il RI è pronto a sostenere con tutte le sue risorse 

questi ambiziosi progetti ... del resto, l’impegno già profuso dai rotariani in ogni parte del mondo, testimonia 

la sua capacità di accettare tutte le sfide … anche quelle “impossibili”. Quest’anno più che mai … ogni 
bambino che riusciremo a salvare, ogni mamma che riusciremo a curare e sostenere, sarà la migliore risposta 

all’appello del nostro Presidente Internazionale, che ci ha chiesto di operare concretamente, mettendo il 

“nostro” Rotary al servizio dell’Umanità.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 
 

Segreteria Distrettuale 2016-2017  
90144 Palermo - Via Giuseppe Giusti, 3 - fax +39 091 6261740  

95131 Catania - Via San Tommaso, 5 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteriadistrettuale1617@rotary2110.it 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 12 maggio 2017  Consiglio Direttivo; 

 

 12 maggio 2017 Villa Immacolatella Pietretagliate (TP) - Caminetto : 
“Il Matrimonio : usanze e costumi antichi e recenti in provincia di 
Trapani” con relatore  Salvatore Valenti - presidente “Associazione per 
la tutela delle tradizioni popolari della provincia di Trapani” 

 

 19/20 maggio 2017 XL Assemblea formazione distrettuale 
                                Federico II Palace Hotel – Enna Bassa 
 

 

 
 
 
 

      


