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Presidente Vita Maltese 
 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

Trapani, 1 agosto 2015 
 
 

Carissimi, 

La ruota gira velocemente ed eccoci al primo bollettino dell'anno 2015-2016, giornalino 

online che ormai da alcuni anni rende visibili e trasparenti le nostre attività, informa sui 

programmi da realizzare e su quelli già portati a termine. 

Come ho scritto nella prima lettera di convocazione a tutti i soci per la distribuzione 

degli incarichi il Rotary Trapani Birgi Mozia è un club di piccole dimensioni ma 

costituito da amici veri come auspicava Paul Harris e come voi con la vostra affettuosità 

e disponibilità avete dimostrato.  

Sebbene con caratteristiche ed interessi diversi costituiamo un team che lavorerà 

offrendo tempo e professionalità per rendere il club più' forte ed efficace nella sua opera 

di servizio umanitario nel territorio e nel distretto al di sopra di ogni interesse 

personale. 

Buona Estate e Buone vacanze a voi ed alle vostre famiglie. 

 
Vita 

 

 



     
               

          A.R. 2015/2016 
           Presidente Vita Maltese 

  
 

Bollettino n. 1 – Mese di Luglio 2015 

Villa Immacolatella Via Pietretagliate, 15 - 91100 Trapani, info@trapanibirgimozia.it  

Presidente Vita Maltese 349 1847041 presidenza@rotarytrapanibirgimozia.it 

Segretario Antonino Chirco antonino.chirco@consulentidellavoro.it 

 
 

3 

 

PASSAGGIO DI CAMPANA 

4 LUGLIO 2015  
 

Discorso di insediamento del Presidente RC Trapani Birgi Mozia 

Autorità rotariane, graditi ospiti, amici carissimi, 
finalmente dopo un anno di riunioni distrettuali è arrivato anche per me il momento più 
importante e significativo del club. Ricevere i due simboli: campana e collare significa 
ricevere una eredità da non disperdere ma come in ogni famiglia che si rispetti cercare di 
mantenerla e se possibile migliorarla. 
Abbiamo appena visto l'attività del club durante la presidenza di Pietro, al quale rivolgo il 
mio ringraziamento e le congratulazioni per i risultati conseguiti. Non sarà facile imitarlo, 
ma io spero che la sua vicinanza e quella di Anna, durante l'anno appena trascorso mi 
abbiano contagiato almeno un pò della loro puntualità, precisione ed entusiasmo, 
caratteristiche, almeno le prime due, che in genere non mi appartengono. Un'amicizia 
tutta rotariana la nostra, ci siamo conosciuti infatti proprio nell'ambiente rotariano. 

Il Rotary ho iniziato a conoscerlo nel 2004, quando, due veterani rotariani, il prof. Ettore 
Tripi ed il vulcanico Ignazio Aversa mi hanno chiesto di fare parte assieme ad altri di un 
gruppo per creare durante l'anno del Centenario un nuovo club Rotary a cui il 31 Ottobre 

2004 avevamo dato il nome “Mozia Riviera Trapanese” e che invece alla consegna della 
carta costitutiva qualche mese dopo, nel 2005, era già diventato "Rotary Trapani Birgi 
Mozia". 

Mi ero sentita onorata dell'invito, ma lo sarei stata ancora di più se avessi saputo che il 
club nato in America a Chigago nel 1905 era fino a qualche decennio prima riservato ad 
individui di sesso maschile per statuto, ed erano state necessarie due sentenze una delle 
quali della corte suprema perché le donne venissero ammesse. Anche se onorata, accettai 
allora con una certa riserva, ma frequentando i caminetti ho avuto modo di apprezzare le 
doti umane, la sincerità, l'assenza di carrierismo, la tolleranza, il rispetto, l'altruismo, in 
altre parole l'amicizia che non ti fa sentire sola e che non rappresenta la semplice 
conoscenza. Le recenti conviviali di "Passaggio di Campana" mi hanno permesso di 
conoscere da vicino i presidenti degli altri club dell'area Drepanum che ringrazio per la 
presenza e con i quali abbiamo già intrapreso una collaborazione di Servizio che 
certamente servirà a rendere il Rotary più visibile ed apprezzato per le attività umanitarie 
nei confronti di chi è meno fortunato. 
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Un'attività per la verità è già iniziata con il club di Mazara del Vallo. Colgo l'occasione per 
ringraziare la presidente Ina Venezia, abbiamo ricevuto una sovvenzione distrettuale per 
la realizzazione del Progetto "Donne Creative, idee nelle mani", progetto che inizierà ad 
Ottobre e completeremo entro Aprile ma che verrà sostenuto anche negli anni successivi e 
permetterà a cinque donne di imparare un mestiere che migliorerà le condizioni 
economiche della loro famiglia. La superiora delle Suore Salesiane Oblate di via Pergolesi 
ha messo a disposizione i locali per il corso e la custodia delle attrezzature. Grazie suor 
Maria Fria. 

Non vi annoierò elencandovi oggi i nostri progetti futuri, ma certamente collaboreremo a 
realizzare i progetti distrettuali che stanno a cuore al nostro governatore Francesco 
Milazzo, in particolare il progetto sanitario per la prevenzione primaria del Carcinoma del 
colon ed il progetto di servizio "amorevolmente insieme" che invita ad informare e 
sensibilizzare sul tema dei Siblings, ossia dei fratelli e delle sorelle dei disabili. 

Prima di concludere presentandovi il Consiglio Direttivo mi fa piacere comunicare che nel 
ricevere l'incarico oggi sono particolarmente entusiasta per la recente esperienza 
indimenticabile a S, Paolo in Brasile durante la Convention Internazionale del Rotary 
dove ho avuto modo di constatare la capillarità del Rotary presente in tutto il mondo con 
azioni umanitarie, culturali e sociali. Ho avuto modo di incontrare e conoscere rotariani 
provenienti da Nord Europa, Pakistan, Sud Africa, Nigeria, America, Cina, Corea, 
Francia.... Ci siamo scambiati indirizzi e promesse di incontri futuri. Tutti mi hanno fatto 
sentire orgogliosa di essere italiana e di essere rotariana. 

E poi io c'ero quando il presidente internazionale Ravi Ravindran ha presentato la sua 
numerosa famiglia, il suo programma, il suo motto "Siate dono nel mondo". C'ero e 
condivido pienamente, come ho sempre fatto nel mio lavoro quotidiano la politica del 
donare e noi, soci del Rotary Trapani Birgi Mozia, sono certa, non saremo Lincoln, madre 
Teresa di Calcutta o Ghandi ma siamo pronti a donare tutti un pò del nostro tempo per il 
Rotary e per il nostro territorio. 
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IL PRESIDENTE DEL ROTARY INTERNATIONAL 

 

 
 

K.R. "Ravi" Ravindran 
 
 

K.R. "Ravi" Ravindran è laureato in Economia e Commercio ed è fondatore e CEO di 
Printcare PLC, una società quotata in borsa e leader mondiale nel settore del 
confezionamento del tè. Fa anche parte del consiglio direttivo di altre società e fondazioni 
di beneficenza. È presidente fondatore della Sri Lanka Anti Narcotics Association, la più 
grande organizzazione antinarcotici in Sri Lanka. Ravindran è Rotariano dal 1974 ed ha 
occupato le cariche di consigliere e tesoriere del Rotary ed è stato amministratore della 
Fondazione Rotary. È stato inoltre istruttore RI, membro, vice-presidente e presidente di 
commissione, rappresentante del Consiglio di Legislazione e governatore. In qualità di 
presidente della commissione PolioPlus del suo Paese, Ravindran era a capo di una task 
force di cui facevano parte membri del governo, dell'UNICEF e del Rotary e ha lavorato a 
stretto contatto con l'UNICEF per negoziare un cessate il fuoco con i militanti del nord 
durante le Giornate d'immunizzazione nazionale. Ha presieduto la commissione per il 
progetto "Risveglio delle Scuole", promosso dai club e distretti Rotary dello Sri Lanka, 
grazie al quale sono state ricostruite 25 scuole devastate dallo tsunami, a beneficio di 
15.000 bambini. 
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IL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2110  SICILIA – MALTA 
 

 
 

Prof. Francesco MILAZZO 
 

Francesco Milazzo ha sessanta anni, è nato a Modica ed è professore ordinario di Istituzioni di 

Diritto Romano nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania nonché professore 

di Roman Law nell’Università di Akureyri (Islanda). Insegna all’Università da ventitré anni, per 

otto dei quali è stato Vicepreside dell’allora Facoltà di Giurisprudenza di Catania. Ha svolto 

attività di ricerca in Germania, Austria e Gran Bretagna. Nell’Università tedesca di Friburgo è 

stato Assistente. Autore di numerose pubblicazioni e traduttore di opere scientifiche dal tedesco e 

dall’inglese, fa parte dei consigli scientifico-editoriali di riviste storico-giuridiche a carattere 

internazionale. Già consigliere dell’Ente per il Diritto allo Studio della Regione Calabria, è 

membro di società scientifiche di storia del diritto in Italia e all’estero ove, sempre su invito, ha 

tenuto conferenze e seminari. E’ cavaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta. Come 

rotaractiano prima e rotariano dopo, fa ininterrottamente parte del movimento rotariano da 

quarant’anni. Ammesso al Rotary di Modica nel 1984, è dal 2000 Socio del Club di Catania, di cui 

è stato Presidente. In qualità di assistente, è stato diretto collaboratore di numerosi Governatori. 

Già membro del consiglio d’amministrazione della fondazione culturale rotariana “Salvatore 

Sciascia”, ha costituito e presieduto il Club Catania 4 canti – Centenario. E’ stato più volte 

insignito della “Paul Harris Fellow”. E’ sposato con Marianna Casa che, laureata in Lettere 

Classiche a Catania e in Conservazione dei Beni Ambientali e Culturali a Pisa, è ordinaria di Storia 

dell’Arte nelle S. Medie Superiori. Marianna gli ha dato due figli, Edoardo di sedici anni e 

Benedetta di tredici, entrambi studenti liceali.  
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IL PRESIDENTE DEL R.C. TRAPANI-BIRGI-MOZIA 

 

 
 

Vita Maltese 

 

Vita Maltese è Medico Dermatologo libero professionista con studio a Trapani. 

Nata a Paceco; 

Consegue la maturità classica presso il Liceo Leonardo Ximenes di Trapani; 

Si laurea in medicina e chirurgia presso l’università degli studi di Palermo con il massimo dei voti; 

Consegue la specializzazione in clinica Dermatosifilopatica presso la scuola di specializzazione 

dell’università di Palermo diretta dal Prof. Antonio Tosti con il massimo dei voti; 

Frequenta la clinica dermatologica di Palermo come assistente volontaria; 

Dal 1980 al 2012 dipendente dell’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate come dirigente medico; 

Responsabile del servizio di malattie a trasmissione sessuale, micologiche e dermatologia 

allergologica professionale; 

Ha svolto attività didattica presso la scuola per infermieri professionali e presso la scuola 

autonoma di ostetricia; 

Ha pubblicato numerosi articoli di dermatologia in riviste specializzate; 

Fa parte del consiglio nazionale dell’Associazione Donne Dermatologhe Italiane; 

E’ stata per tre anni presidente AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani) 

Coniugata con Bartolomeo Gisone Medico specialista in igiene e medicina di laboratorio; 

Ha due figli Francesca, Biologa specializzata in Tecnologie Applicate alla Diagnostica di 

Laboratorio Biomedico e Vito, medico Radiologo Interventista, coniugato con Paola Medico 

Anestesista. 

  



     
               

          A.R. 2015/2016 
           Presidente Vita Maltese 

  
 

Bollettino n. 1 – Mese di Luglio 2015 

Villa Immacolatella Via Pietretagliate, 15 - 91100 Trapani, info@trapanibirgimozia.it  

Presidente Vita Maltese 349 1847041 presidenza@rotarytrapanibirgimozia.it 

Segretario Antonino Chirco antonino.chirco@consulentidellavoro.it 

 
 

8 

 
Incarichi distrettuali dei soci del R.C. Trapani Birgi Mozia 

 

 Antonino Chirco: Delegato Area Drepanum per la Rotary Foundation. 
 

 

 

Commissioni del R.C. Trapani-Birgi-Mozia  
 

 
 

Commissione Rotary Foundation 

Giuseppe Bucceri - Presidente 

Antonino Chirco 

Pietro Messina 

Dorotea Messina 

 

Commissione per l’Effettivo 

Ettore Tripi - Presidente 

Giovanni Curatolo 

Baldassare Levante 

Giuseppa Miceli 

Angelo Tummarello 

 
 

Commissione Promozione  

Turismo Territorio e Ambiente 

Giovanni Curatolo - Presidente 

Giuseppe Barraco 

Anna Maria Cipponeri 

Giuseppe D’Angelo 

Baldassare Levante 

Pier Benedetto Mezzapelle 

Adele Occhipinti 

Rocco Poma 

 

 
 

Commissione Sanità e Servizi Sociali 

 

Angelo Tummarello - Presidente 

Anna Maria Cipponeri 

Salvatore Genova 

Francesco Licari 

Giuseppa Miceli 

Rita Scaringi 

Francesco Paolo Sieli 
 

 

 

Commissione Cultura Arte e Spettacoli 

Anna Maria Cipponeri - Presidente 

Ignazio Aversa 

Rosadea Fiorenza 

Felice Parrinello 

Giacomo Luca Scibilia 

Alberto Stabile 
 

 

  



     
               

          A.R. 2015/2016 
           Presidente Vita Maltese 

  
 

Bollettino n. 1 – Mese di Luglio 2015 

Villa Immacolatella Via Pietretagliate, 15 - 91100 Trapani, info@trapanibirgimozia.it  

Presidente Vita Maltese 349 1847041 presidenza@rotarytrapanibirgimozia.it 

Segretario Antonino Chirco antonino.chirco@consulentidellavoro.it 

 
 

9 

 

PASSAGGIO DI CAMPANA 

4 LUGLIO 2015  

 

LE FOTO DELL’EVENTO 
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Ingresso nuovo socio  

dott.ssa Salvina Di Vincenzo Odontoiatra 
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Il Presidente Pietro Messina ringrazia e consegna una targa ricordo alla  

dott.ssa Pina Oddo per la collaborazione allo screening oculistico 

 
 

Conferimento onorificenza Paul Harris al socio  

Prof. Ettore Tripi 

 
 

 

 

 

 

Conferimento onorificenza Paul Harris al socio 

Antonino Chirco  
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Il Presidente Pietro Messina consegna collare e distintivo alla Presidente Vita Maltese 

 

 
 

 
 

 

Inizia l'anno rotariano 2015-2016 
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Nuovo Consiglio Direttivo  

 

 
 

Saluto dell'Assistente del Governatore  

Avv. Giacoma Castiglione 

 
 

Tocco di campana  

conclusione della serata 
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Incontro del 24 luglio 2015 alle Saline di Nubia  

con i ragazzi del SUMMERCAMP 2015 del Rotary Club Castelvetrano 
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ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Assemblea dei soci del 24 luglio 2015   

presso la casa di Marausa del Presidente 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Il Rotary Club Trapani Birgi Mozia il 1 agosto 2015 sarà presente a Naro (AG), in 

occasione della Conferenza Maestranze Trapanesi e Festival dell’Arte. 

 

 Il 30 agosto 2015 presso la sala ricevimenti “Ancora” di Campobello di Mazara si 

svolgerà il Gran Gala “ Il Ballo delle Rose”. L’evento organizzato dai Rotary 

Club dell’Area Drepanun in collaborazione con l’Associazione dei diritti umani 

contro tutte le violenze, è una serata di solidarietà il cui ricavato sarà devoluto a 

donne e bambini vittime di violenze. 

 

 

 
 

 

 


