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Presidente Francesco Paolo Sieli 
“Servire divertendoci” 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

Trapani, 1 febbraio 2017 
Carissimi Soci, 
 

Il Rotary International dedica il mese di febbraio alla “Comprensione mondiale” e 
celebra la giornata anniversario del 23 febbraio come “Giornata della pace”. I recenti eventi 
di terrorismo e le guerre in varie aree geografiche pongono ancora una volta all’attenzione i 
temi della “prevenzione e risoluzione dei conflitti”. Sono questi temi che il Rotary  considera 
centrali auspicando attività di servizio finalizzate alla promozione della comprensione 
internazionale anche nella consapevolezza che la pace non può essere realizzata solo 
attraverso accordi tra i governi. 

È  un’occasione per richiamare quelle conseguenti azioni, l’art.4 dello Statuto R.I.: 
“propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale, 
mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli tra persone esercitanti diverse 
attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e volontà di servire”.  

Lo strumento più efficace che può assicurare pienamente la vittoria delle ragioni della 
pace e della tolleranza è la cultura del dialogo, come mezzo di risoluzione delle controversie, 
nella tutela dell’uguaglianza, della libertà, della dignità e dei diritti della persona umana e 
delle comunità. E’ necessario promuovere l’armonia con il prossimo e creare amicizie che 
trascendono le divisioni di nazionalità, di politica, di religione e di cultura. 

Nessuno si deve sentire isolato ed autorizzato a calpestare la dignità e i diritti degli 
altri. Occorre accettare in pieno che la comprensione e la buona volontà prendano il posto 
della paura e dell’odio. 

Il nostro Club, nella ricorrenza del 23 febbraio che ricorda la nascita del R.I., 
avvenuta a Chicago nel 1905, si impegna in attività di servizio, dall’esposizione della 
bandiera rotariana nella facciata principale del Comune di Paceco  all’impegno che i nostri 
Soci investono nelle comunità. Saremo presso l’Istituto “Eugenio Pacelli” per interagire con 
le scolaresche su un tema molto attuale  “Bullismo e Cyberbullismo” e, concluderemo la 
giornata presso l’Istituto “S. Antonio da Padova” per condividere, con i piccoli ospiti in 
difficoltà, un pomeriggio, giocando in allegria, concluso con una gustosa cena.. 

Infine, la mattinata del 25, Trapani ospiterà il Forum Internazionale per la Pace nel 
Mediterraneo, organizzato da 5 Distretti Rotariani e nel pomeriggio il nostro Club presso il 
Mulino Infersa,  concluderà il progetto distrettuale  “Espiazione dell’Arte”, con l’esposizione 
delle opere realizzate dai Corsisti della Casa Circondariale di Trapani.  

A risentirci a marzo, che sarà il mese dedicato all’acqua e alle strutture igienico-
sanitarie. 

Con immenso affetto  
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. “Collodi Sturzo” 
4 febbraio 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. 



Progetto  

“SCUOLA IN SALUTE” 
Nelle  giovani  generazioni  a  Trapani 

Il Rotary Club Trapani Birgi Mozia in collaborazione con la Società Mediterranea 

di Medicina dello Sport ed il patrocinio della delegazione provinciale del C.O.N.I. di 

Trapani propone il progetto “Scuola in Salute” rivolto alle giovani generazioni di 

Trapani coinvolgendo tre istituti dell’ dell’hinterland provinciale: Istituto 

comprensivo “Collodi-Sturzo” Istituto comprensivo “Nunzio Nasi” e Istituto 

Comprensivo “Eugenio Pertini”, che prenderà il via il prossimo sabato 11 marzo 
2017 presso il Centro di Medicina dello di Trapani in via Sen. Simone Gatto 7/11.  

Il progetto prevede l’arruolamento di 100 Studenti delle classi della Scuola 
Primaria (età di 5-8 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 S.M.M.S. 

Il progetto “Scuola in Salute” sarà  coordinato dal Dott. Francesco Paolo Sieli, 
presidente del R.C. TP Birgi Mozia e della S.M.M.S. e realizzato con la collaborazione 

di Medici Specialisti : Roberto Mollica, Francesco Paolo Masnata, e Giacomo 

Giacalone per la Medicina Sportiva, Francesco Saluto per l’Osteoarticolare, Caterina 
Reina per la Cardiologia, Giuseppe Di Marco per la Pneumologia, Giuseppe Alagna 

per la Podologia,  Marco Ellena per la Odontostomatologia.  

Il Rotary Club Trapani Birgi Mozia nell’evidenziare il mancato controllo clinico sui 
nostri giovani, che oggi, per carenza della Medicina preventiva determinata da una 

ridotta attenzione svolta dalla Medicina Scolastica e per il venir meno della visita 

militare obbligatoria nella popolazione maschile e per il sempre più posticipato 

controllo in occasione della gravidanza nella popolazione femminile, ha proposto il 

progetto “Scuola in Salute”. 
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Caminetto  -  TEA TIME  
 

TURI TOSCANO: 
il poeta delle Saline Ettore 

“Vuci di salinaru” 
 

12 febbraio 2017 
Casa del Salinaro – Saline Ettore 
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VTT (VoLUNTARY TRAINING TEAM) 
Azione per migliorare la sanità materno-

infantile ad OULAD Teima (AGADIR Marocco) 
Con una equipe multidisciplinare di formazione professionale  

 

NuMero riferimento GG1642120 
30 gennaio 2017 

 

«Action pour améliorer la santé maternelle et infantile à Oulad Teima« 

 
Con il Presidente del RC Agadir Taghazout Bay Jurgen De Kerpel, la squadra 
del volontari rotariani VTT .  
 

 
 
Da sin.:Rino D'Ancona, Giacomo Ferrato, Chiara Messina, Daniela Vernaccini 
(con il gagliardetto del RC TP Birgi Mozia), Jurgen De Kerpel, Pier Luigi Di 
Gaetano, Antonio Giunta, Salvo D'Angelo. Consegna dei gagliardetti dei Club 
partecipanti (tranne RC Castellammare del G. nel frattempo chiuso). 
 



           
Proseguono le attività di formazione/informazione sanitaria nell’Ospedale 
provinciale di prossimità di Oulad Teima (a 50 km da Agadir). L’attività di 
formazione professionale continua, destinata al personale medico, 
infermieristico e paramedico della Provincia di Taroudant ove gli ospedali sono 
ben lungi dal fornire la copertura medica in tutte le specialità; esiste un solo 
Ospedale a Taraoudant e un Ospedale locale a Oulad Teima con solo 45 letti 
ed un pediatra fisso, un laboratorio medico oltre a personale paramedico ed 
ostetrico. 
L'obiettivo di questa azione rotariana (GG1642120) si svolte nell’area focus 
della « Salute materna ed infantile ». Il contatto con il locale RC di Agadir 
Taghazout Bay ha permesso, attraverso riunioni preparatorie con i medici che 
lavorano all’Ospedale di Oulad Teima, di definire un percorso di 
aggiornamento informativo professionale mediante una squadra medica 
multidisciplinare differenziata in competenze ginecologiche, pediatriche, 
cardiologiche, ematologiche, odontoiatriche e optometriche. Oltre le attività 
didattiche su temi concordati vengono discussi casi di studio con il personale 
sanitario coinvolto e vengono proposti aggiornamenti sulle più attuali terapie di 
prevenzione e prima assistenza post-parto, criticità neonatali e principali 
problematiche dello sviluppo pediatrico anche su tematiche oculistiche e 
odontoiatriche. 
L’aggiornamento professionale del personale sanitario coinvolto, viene 
promosso attraverso programmi che basati sulla prevenzione, per limitare la 
trasmissione di malattie infettive localmente diffuse e tipiche in gravidanza e 
nell’allattamento, riducendo così le successive complicazioni. Un’altra attività 
di formazione riguarda i suggerimenti per migliorare le infrastrutture della 
sanità dedicata ai più piccoli ed alle loro madri, sensibilizzando la comunità 
nella prevenzione dalla propagazione delle malattie sociali. 
In serata è avvenuto anche l’incontro formale con il Presidente del RC Agadir 
Taghazou Bay Jurgen De Kerpel e con il DGE Abdelilah Lahlali. A loro sono 
stati consegnati i gagliardetti dei Club sponsorizzanti la sovvenzione e al DGE 
Lahlali (omologo del nostro John de Giorgio nel 17/18) sono stati fatti 
pervenire presenti personali da parte del PDG Triscari in ricordo di una 
precedente personale conoscenza. 
 

        



Nelle foto alcuni momenti delle attività in corso di svolgimento. 
 

       
 

       
 
    

 
   

Fine della (piena e intensa) prima giornata di lavoro e di formazione con i colleghi 

marocchini. Il nostro Team medico tutti in camice. — con Giacomo Ferrato 

Tmj,  Chiara Messina,  Vernaccini Daniela, Salvatore D'Angelo, Antonio Giunta e Pier 

Luigi Di Gaetano presso Oulad Teïma, Taroudannt, Morocco.       

https://www.facebook.com/doctorjames.tmj
https://www.facebook.com/doctorjames.tmj
https://www.facebook.com/chiara.messina.942
https://www.facebook.com/vernaccini.daniela
https://www.facebook.com/salvatore.dangelo.528
https://www.facebook.com/antonio.giunta.73
https://www.facebook.com/pierluigi.digaetano
https://www.facebook.com/pierluigi.digaetano
https://www.facebook.com/pages/Oulad-Te%C3%AFma-Taroudannt-Morocco/112784895404250?ref=stream


05 febbraio 2017 
 

Ospedale di Oulad Teima, Prov. di Taroudant (50 km da Agadir, Marocco). 
Chiusura  della V.T.T.   (Voluntary  Training  Team  o  Squadra  di Formazione Professionale 
Volontaria) finanziata come Global Grant n°1642120 dalla Fondazione Rotary 
 

   
 

 
 

   
 

Oltre l’attività di formazione del personale medico, paramedico ed infermieristico, questa 
sovvenzione della F.R. ha fornito attrezzature per circa 27.000 USD tra le quali un auto refrattometro, 

un elettrocardiografo, un tocografo, un isteroscopio , un bilirubinometro, una lampada per 

fototerapia, un pulsiossimetro e alcune bilance elettroniche pesa neonati 
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PROGETTO “ESPIAZIONE DELL’ARTE” 
Opere realizzate  

16 febbraio 2017 
Casa Circondariale di Trapani 
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PROGETTO “ESPIAZIONE DELL’ARTE” 
PRESENTAzione CATALOGO delle opere  

Premiazione artisti 
16 febbraio 2017 

Casa Circondariale di Trapani 
 

   
 

  



 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

   
 

   
 



A.R. 2016/2017 
Presidente Francesco Paolo Sieli 

============================================================ 
Bollettino n. 8 – Mese di Febbraio 2017 

 

PROGETTO “ESPIAZIONE DELL’ARTE” 
PrEsentazione a radio 102 

22 febbraio 2017 
Studio Radio 102 
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112° ROTARY DAY 
Esposizione bandiera al Comune di Paceco 

23 febbraio 2017 
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112° ROTARY DAY 
Scuola “Eugenio Pacelli” Paceco: 

“BULLI:  NO GRAZIE” 
23 febbraio 2017 
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112° ROTARY DAY 
CENA CON GLI OSPITI DELL’ISTITUTO  

“S. ANTONIO DA PADOVA”   
TRAPANI 

23 febbraio 2017 
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CINQUE DISTRETTI UNITI 
Forum Internazionale per la pace 

Nel Mediterraneo 
25 febbraio 2017 

Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” Trapani 
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PROGETTO “ESPIAZIONE DELL’ARTE” 
Esposizione delle opere  

25 febbraio 2017 
Mulino Saline Infersa 
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Valerio Cimino 
RotaryClub Caltanissetta 

  
 

 

                   
Governatore 
Distrettuale 
Designato                   

2019/2020 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

 

 9 marzo 2017  Progetto Rotary-Guardia di Finanza:Corso di formazione BLS-D a 
Trapani da parte della Commissione distrettuale BLS; 

 

 11 marzo 2017  Progetto “Scuola in Salute” nelle giovani generazioni a Trapani 
Con l’Istituto Comprensivo “Nunzio Nasi” Trapani; 

 

 31 marzo 2017  Consiglio Direttivo; 
 

 31 marzo 2017  Caminetto: “I Fenici ed il sale” - Relatore Giacomo D’alì Staiti 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


