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Presidente Francesco Paolo Sieli 

“Servire divertendoci” 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

Trapani, 1 marzo 2017 
Carissimi Soci, 
 

marzo è il mese in cui il Rotary International ricorda l’importanza dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie. Un’area vitale per la sopravvivenza e il benessere dell’umanità,  
ed in questa direzione i Rotariani rivolgono da sempre una particolare attenzione al tema 
con innumerevoli iniziative volte a dare  l’acqua agli abitanti dei Paesi meno sviluppati. 
Anche tra noi occorre promuovere il migliore uso di questo “bene irripetibile e non 
rinnovabile sulla Terra” e, in questa direzione, il nostro distretto già da anni si è speso 
nell’attività informativa ed educativa svolta con il progetto “Gigi e l’acqua” e il relativo 
dépliant, che ha raggiunto migliaia di scolari e studenti. Quando pensiamo al connubio 
“acqua e strutture igienico sanitarie”, lo facciamo semplicemente e con distacco nel 
momento in cui svolgiamo le più semplici attività domestiche, dall’apertura di un rubinetto 
allo scarico del WC. In realtà questi semplici gesti che facciamo, se dovessimo ragionarci con 
attenzione, comprendono una serie di rilevantissime attività. Fermo restando la 
disponibilità dell’acqua (che per quanto ci riguarda è, nel caso specifico, usualmente 
potabile, nonostante sarebbe certamente molto meglio avere un’acqua di qualità 
differenziata a seconda degli usi) occorre che questa venga raccolta, trasportata, indirizza e 
distribuita e dopo la sua utilizzazione, nuovamente trasportata quale acque reflue, 
accumulata, trattata e smaltita, dopo averne riequilibrato la qualità prima di reimmetterla 
nell’ambiente. Il Rotary International, si spende e spende le sue risorse per consentire: 
l’accesso all’acqua per tutti, di qualità adeguata, che si possa raccogliere e utilizzare per tutti 
gli usi necessari dal potabile alla pulizia personale, per la produzione di cibo, per gli usi 
industriali, per sviluppare e mantenere livelli di sanità adeguata. 

L’impegno del nostro Club prosegue anche in altri ambiti ed è fortemente impegnato 
al progetto “Scuola in Salute” delle giovani generazioni trapanesi, che vede una valutazione 
clinica con controllo cardiologico (E.C.G.), respiratorio (spirometria), odontostomatologico, 
oculistico, posturologico e podologico di oltre 100 bambini della prima classe della scuola 
primaria. Il progetto intrapreso lo scorso 4 febbraio con l’I.C. “Collodi-Sturzo” di Marausa, 
proseguirà il giorno 11 marzo con l’I.C. “Nunzio Nasi” di Trapani e si concluderà nel mese di 
aprile con l’I.C. “Eugenio Pertini” di Trapani. 

L’attività del Club si concluderà a fine mese con una conviviale in cui tratteremo dei 
risvolti storici di un prodotto prezioso del nostro territorio: il sale. L’amico rotariano 
Giacomo D.alì Staiti ci narrerà, nella accogliente cornice delle Saline Ettore Infersa, della 
nascita delle saline trapanesi trattando il tema “I Fenici ed il sale” . 

A risentirci ad aprile, che sarà il mese dedicato alla salute materna ed infantile. 
Con crescente affetto  

Ciccio 

mailto:antonino.chirco@consulentidellavoro.it


A.R. 2016/2017 

Presidente Francesco Paolo Sieli 
============================================================ 

Bollettino n. 9 – Mese di Marzo 2017 
 

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. “NUNZIO NASI” 
11 marzo 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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CONVIVIALE  
 

I FENICI ED IL SALE 
31 marzo 2017 

Mulino Saline Ettore 
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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 
 

present 
 

              “Sicily: a journey through history and nature” 

 

          Age : min. 15 max 17 

         Official language : English 

       Max participants : 10 

               Start date: 22th July 2017 - End Date: 30th July 2017 

        Price per person : 350 euro 

            Host family: Rotarians, Interactians and Rotaractians 

          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. 

 



SUMMER CAMP 2017 
 22- 30 luglio 2017 
Partecipanti 

 
 

 
SCHOTTE Cesar 
8 dicembre 2001 

West Viaanderen (BELGIUM) 
 

 
OZHAN Ada 

23 novembre 2001 
BE$IKTA$,ISTANBUL (TURKEY) 

 

 
CRESCENZO Elisa Nicole 

3 Ottobre 2001 
Nottingham (UK) 

 
 



 
MITROVIC Antonia 

22 luglio 2001 
Menden (GERMANY) 

 
 

 
SIMONSEN LouÌse 

18 giugno 2001 
Fredrikstad (NORWAY) 

 
 

 
VAN DIJCK Rudolpha Henrique junior Raycke 

4 dicembre 1999 
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 

 
 

Domenica 2 Aprile 2017 

Inaugurazione Hotel delle Palme Palermo 

 

Lunedì 3 Aprile 2017- Venerdì 7 Aprile 

Corso al Palazzo Branciforte Palermo 

 

Venerdì 7 Aprile 2017 

Chiusura dei lavori 
 



Rotary Club Trapani Birgi Mozia 
Partecipante R.Y.L.A.   

 

Giancarlo Ricevuto 

 
 
nato il 13 Aprile 1989 a Palermo  

Laureando in Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo (Polo 

didattico territoriale di Trapani). 

Diplomato Ragioniere e Perito Commerciale presso l'Istituto Tecnico 

Commerciale Pascaldi. 

Comprende e parla fluentemente la lingua inglese (livello B2), Ha 

frequentato corsi di conversazione inglese con docenti di lingua madre. 

Parla e comprende abbastanza bene il francese. 

Ha una ottima conoscenza del computer, possiede la patente europea 

del computer. 

Svolge assiduamente servizio di volontariato presso la parrocchia Santa 

Teresa del Bambin Gesù di Trapani e, durante il tempo libero, si dedica 

come fotografo “free lance” ai vari eventi sportivi della zona. 
 

 

 

 



          PROGRAMMA 

Il turismo: da tema di dibattito a opportunità reale 

Domenica 2 ore 17.00         Grand Hotel Et Des Palmes 
 

Presentazione del R.Y.L.A. 

Intervengono: 

Nunzio Scibilia                  Governatore del Distretto 2110 Sicilia Malta 

Gaetano De Bernardis   Presidente della Commissione Distrettuale per il R.Y.L.A. 

 Lelio Cusimano                Coordinatore del R.Y.L.A. 

Andrea Chiovo                RRD del Rotaract 

 Pietro Cracò                      Presidente della Commissione Distrettuale del Rotaract per il R.Y.L.A. 
 
 

Lunedì 3 aprile             Palazzo Branciforte 
 

Ore 9.00 Apertura dei lavori 

Gaetano De Bernardis          Presidente Commissione Distrettuale per il R.Y.L.A. 

Ore 9.15 Lelio Cusimano   Coordinatore del R.Y.L.A. 

TURISMO IN SICILIA: PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ 

Ore 10.00 Giovanni Pepi   Condirettore responsabile del “Giornale di Sicilia” 

Se la democrazia è una bugia 

Ore 11.00 Coffee break 

Ore 11.15 Emilio Giammusso Prof. psicologia del lavoro e delle organizzazioni complesse 

Non solo leadership 

Ore 15.00 laboratorio con l’equipe di psicologi e con i tutor. 

Ore 17.00 lavoro di sintesi in seduta plenaria 

  
 

Martedì 4 aprile  Palazzo Branciforte 
 

Ore 9.00 Gaetano De Bernardis 

Ore 9. 15 Lelio Cusimano 

CHE VI SIA CIASCUN LO DICE, DOVE SIA NESSUN LO SA 

Ore 9.30 Giovanni Ruggeri 

Docente di Economia del Turismo Università degli Studi di Palermo  

Presidente Osservatorio sul Turismo delle Isole Europee - OTIE  

Le economia dei turismi insulari e le sfide per la Sicilia 

Ore 10.45 Coffee break  

 

 



Ore 11.00 Filippo Giordano     Capitano della Guardia di Finanza 

La rilevazione del turismo sommerso: la particolare posizione delle 

strutture ricettive extralberghiere. 

 

Ore 12.00 Dario Cartabellotta      Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea 

Il Brand Sicilia: qualità, neuromarketing, e storytelling dei prodotti di 

terra e di mare. 

Ore 15.00 laboratorio con l’equipe di psicologi e con i tutor. 

Ore 17.00 lavoro di sintesi in seduta plenaria 
 

 

Mercoledì 5 aprile  Palazzo Branciforte 

 

 Ore 9.00 -12.00 laboratorio con l’equipe di psicologi e con i tutor. 
 

Ore 15.00 

Visita guidata presso l’azienda vinicola CUSUMANO 

  

 

Giovedì 6 aprile  Palazzo Branciforte 

 

Ore 9.00 Gaetano De Bernardis 

Ore 9.15 Lelio Cusimano 

IL SOSTEGNO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TURISMO 

Ore 9.30 Vincenzo Falgares 

Dirigente Generale Dipartimento Regionale Programmazione 

Le nuove opportunità dei programmi comunitari, un focus sul turismo. 

Ore 10.45 Coffee break 

Ore 11.00 Tavola rotonda sulle nuove professioni del turismo: 

partecipano 

Giovanni Battista Dagnino  Prof. ordinario di economia e gestione delle imprese - Univ. CT 

Nicola Farruggio  Presidente Federalberghi Palermo 

Giovanbattista Scaduto Storico dell’arte 

Coordinano 

Lelio Cusimano e Gaetano De Bernardis 

Ore 12.15  Antonio Carlotta Imprenditore 

La comunicazione nel colloquio di lavoro  

 

Ore 15.00 laboratorio con l’equipe di psicologi e con i tutor. 

Ore 17.00 lavoro di sintesi in seduta plenaria 



Venerdì 7 aprile   Palazzo Branciforte 
 

Ore 9.00 Gaetano De Bernardis 

Ore 9.15 Lelio Cusimano 

IL RUOLO DELLE INFRASTRUTTURE E DEL SERVIZIO AEREO 

Ore 9.30 Vito Riggio  Presidente Enac 

Accessibilità e  mobilità 

10.45 Coffee break 

Ore 11. 15 Umberto La Commare  Presidente del Consorzio ARCA Università di Palermo 

Lavoro e imprenditorialità 

Ore 12.15 Gaetano Avellone  Partecipante al R.Y.L.A. 2016 

Turismo Digitale e 2.0 il caso Tracity 

Ore 15.00Stesura e presentazione di un documento finale con l’assistenza degli 
psicologi e dei tutor. 

Ore 17.00  Cerimonia di chiusura e consegna degli attestati 

Ore 20.30  Grand Hotel Et Des Palmes       buffet di chiusura 

 
 

indicazioni logistiche e comportamentali utili: 

 presentarti all’Hotel Mercure Centro di via Via Mariano Stabile, 112, 

90139 Palermo Telefono 091 324911, dalle ore 13 alle ore  14.00 

 La cerimonia di apertura del R.Y.L.A. inizierà alle ore 17.00 al Grand 

’Hotel des Palmes di via Roma n.398. 

 Da lunedì 3 aprile i lavori si terranno a Palazzo Branciforte. 

 I partecipanti sono tenuti a rispettare in maniera puntuale tutte le 

indicazioni che di volta in volta verranno fornite dagli organizzatori 

(orari, adempimenti, …) al fine di evitare ritardi e disservizi. 

 Per nessun motivo verrà concessa autorizzazione a lasciare , neppure 

temporaneamente , la sede del R.Y.L.A. 

 La partenza dei partecipanti è prevista per sabato mattina dopo la 

colazione che avverrà in hotel (e non prima!). 

 Tutti i partecipanti sono tenuti a tenere sempre un comportamento 

educato ed irreprensibile. 
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CORSO BASE DI PATCHWORK 
7/10 aprile 2017 

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

 

 

    
 

Svolgimento in due giornate da tre ore. Breve introduzione alle tecniche ed ai 

materiali. Proiezione immagini e video tutorial (sarebbe utile per i partecipanti 

come riferimento esecutivo e per approcciarsi ai vari metodi). Dall'idea 

all'azione: il disegno e la ricerca dei modelli - come si taglia - come si cuce - 

tecniche di accostamento cromatico. (difficoltà base). 

PROGRAMMA - Set da cucina 2 presine stile Scelta e accostamento dei ritagli di 

tessuto. Collocazione dell'imbottitura Cucitura a punto a vista zig-zag con colore 

a contrasto Realizzazione del retro, bordura, gancio. Come svoltare e realizzare il 

punto nascosto - a mano. Seconda presina con soggetto a scelta 

BOZZE PROGETTO CREATIVO "Creatività e patchwork con Sara" Materiale 

base: - Macchina da cucire - Ferro da stiro (porto il mio personale, si può 

chiedere ai partecipanti di portare il proprio) - Scampoli vari colori (si può 

chiedere ai partecipanti di portare tessuto di cotone da riciclare) - Fogli di 

imbottitura sottile o 1 cm di spessore (cambia in base al progetto) - Filo di cotone 

in bobbine vari colori - forbici e forbicine - Rondella da taglio per patchwork 

(almeno una) - Plancia/base da taglio per patchwork (almeno una) - Squadra/riga 

da patchwork (in alternativa squadrette varie, anche personali dei partecipanti) - 

Spille da patchwork - Gesso, matite varie per segni  

 

 

 



   

SARA MORGHESE 
 

WEB DESIGNER JUNIOR – ART CURATOR – GRAPHIC DESIGNER 

Operatore per la promozione delle risorse territoriali – Illustrazione e grafica – Concept artist  

Esperto in programmazione integrata per la valorizzazione delle risorse artistiche e naturali del territorio 

Ente di formazione UNCI, Via dei Glicini, Trapani.  ▪ Elementi per la Progettazione europea. Antropologia del 

turismo, marketing turistico, Progettazione Package, itinerari culturali, territorio Come Museo, Inglese per il 

Servizio Turistico, Informatica per la gestione di analisi turistiche, Gestione aziendale, ecc. 

Esperienza professionale:  

Ottobre 2015– 2016 Art Director _ Account Manager_Associate L’Altro ArteContemporanea, Galleria 
d’arte/museo di Nicola Bravo, Via Torremuzza, 6 - 90133 PA ▪ Content Marketing, Social Media Managing, 
Belle Arti. Gestione contenuti per il web. Amministrazione e programmazione corsi per la Scuola d’arte per 
adulti e bambini, workshop, laboratori. Organizzazione mostre d’arte ed eventi. Content Marketing/Account 
Manager/Arte e grafica/Formazione  

Febbraio 2015 – 2016     Art Director - Visual Artist _Graphic Designer Gruppo Ubiqui, Digital 

Marketing&Personal Branding di Gianleandro Catania C/da Mafi Soprano, 9 - 91019 Valderice TP ▪ Content 
Marketing, Social Media Managing, Graphic design. Gestione e coordinamento team di lavoro. Creazione e 

redazione articoli, infografiche, illustrazione. Presentazioni/diapositive, impaginazione documenti, business 

plan. Content Marketing/Web/Brand/Arte e grafica  

Agosto 2014-Gennaio 2015    Visual Artist_Illustrator _Graphic Designer Junior Hadaf Team – 

Comunicazione&Marketing ▪ Content Marketing, Social Media Managing, Graphic design. Creazione, 
redazione, illustrazione articoli. Studio e realizzazione immagine coordinata per clientela. Content 

Marketing/Web/Brand/Arte e grafica  

Settembre/Ottobre 2009     Master di perfezionamento in Arte per la Liturgia Fondazione Stauròs Italiana 

onlus, San Gabriele (TE) ▪ Attività pittoriche laboratoriali, semiotica dell’arte, storia dell’architettura sacra, 
estetica teologica, introduzione alle Sacre Scritture, Antropologia, liturgia, teologia contemporanea, 

laboratorio d’arte sacra, laboratori di pittura e ceramica per il paramento sacro.  
Giugno 2008 Diploma Accademico II livello in A. S Contemporanea - Pittura  Accademia di Belle Arti di 

Palermo, Via Papireto, Pa  ▪ Linguaggi dell’arte contemporanea, Antropologia culturale, Estetica, Ebraismo e 
Islam, Introd, al Cristianesimo, Anatomia Artistica, Laboratori artistici: scultura, stampa d’arte, pittura, 
grafica, Storia e metodologia della Critica D’Arte, Museologia, Inglese per la Comunicazione Artistica, 

Informatica. ▪ Argomento della tesi: Gli Angeli nell’arte e nella storia (tesi in pittura, iconografia ed 
iconologia, argomentazioni di storia dell’arte, simbologia ed antropologia, critica dell’arte). In pubblicazione 
presso la casa editrice Edizioni Accademiche Italiane.  

Settembre 2006 Diploma Accademico I livello in Arte Sacra Contemporanea - Pittura  Accademia di Belle Arti 

di Palermo, Via Papireto, Pa ▪ Storia dell’arte medievale, moderna e contemporanea, Anatomia artistica, 

tecniche Pittoriche, Anatomia Artistica, Pittura, tecniche della Stampa Calcografica, Restauro, Beni Culturali, 

Design, Fotografia, Cromatologia, Tecniche dell’Affresco, Estetica teologica; ▪ Argomento della tesi: Arte e 
Storia nel vangelo secondo Luca (tesi in pittura, argomentazioni di storia dell’arte, simbologia e 
antropologia).  
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                         
         Nunzio Scibilia                                            
                  Governatore 
                    2016-2017 

 
Palermo, 1 marzo 2017 

 
Amiche ed Amici Carissimi, 
il presupposto essenziale per lo sviluppo delle comunità è l’accesso a risorse idriche potabili, pulite e sicure. Mentre 
l’accesso all’acqua e alle strutture igienico-sanitarie viene spesso dato per scontato nei paesi sviluppati, questo 
fondamentale diritto viene negato ogni giorno in tante parti del mondo. L’obiettivo per lo sviluppo sostenibile prevede, per i 
prossimi vent’anni, una missione ambiziosa ma realizzabile: “garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”; e ciò attraverso l’applicazione di quattro principi. • Separare l’acqua potabile 
dalle acque reflue quale passaggio più importante che contribuisce alla maggiore longevità nell’uomo. La realizzazione 
d’infrastrutture sanitarie ha permesso alle comunità - e quindi alle economie - di progredire, liberandosi dal peso di malattie 
trasmissibili attraverso l’acqua. Eppure, al giorno d’oggi, un miliardo di esseri umani non hanno ancora accesso ai servizi 
igienico-sanitari, anche se sono diminuite le malattie e la mortalità infantile. Pertanto gli investimenti in infrastrutture di tale 
genere restano operazioni fondamentali. • Avere l’acqua disponibile in casa o a poca distanza, evita il bisogno del 
trasporto da altre fonti, spesso anche lontane. Diretta conseguenza della maggiore accessibilità all’acqua è il 
considerevole aumento del tempo da dedicare alle attività produttive, all’istruzione, allo sviluppo degli affari o alla famig lia. 
Tutto ciò è particolarmente importante per le donne e i bambini che trascorrono buona parte del loro tempo alla ricerca 
dell’acqua, quando questa non viene convogliata nelle loro abitazioni. L’acqua necessita altresì di particolari trattamenti 
per renderla potabile, ma questa sfida può essere facilmente superata attraverso adeguati sistemi per la filtrazione e la 
disinfezione. L’utilizzo di appropriati dispositivi - che richiedono poca manutenzione, sono molto diffusi, efficienti ed 
affidabili e consentono il trattamento di piccoli impianti per la produzione di acqua potabile - è dunque assolutamente 
necessario. In associazione con il punto precedente, tutto ciò assicurerà la creazione di molteplici barriere contro gli agenti 
patogeni, offrendo maggiori protezioni. • Non va trascurato assolutamente il rapporto tra ecosistema, benessere e salute 
umana. Buona parte delle acque dolci del pianeta è già stata impoverita da prelievi indiscriminati, da prodotti contaminanti, 
dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento, dai concimi (eutrofizzazione) o da altre attività umane. Il risultato dell’abuso 
umano e della cattiva gestione delle acque è la diminuzione della qualità e quantità utili per il consumo. È fondamentale 
allora proteggere e valorizzare l’integrità ecologica dei nostri laghi, dei fiumi, delle zone umide e delle  falde sotterranee, 
per garantire che gli agenti inquinanti e patogeni non vadano a contaminare le risorse idriche potabili. • Lo sviluppo 
economico richiede inevitabilmente l’aggressione alle risorse idriche. Tuttavia, è tassativo che progettisti e govern i siano 
rispettosi delle esigenze dei diversi utenti, incluse comunità, agricoltura, industria, miniere ed ambiente. Tutte le modifiche 
per lo sviluppo e l’utilizzazione del suolo hanno delle conseguenze. Siccome la richiesta d’acqua per l’agricoltura e 
l’industria è in aumento, risulta fondamentale sviluppare accordi per la condivisione dell’acqua, al fine di garantire un 
accesso equo a tutti gli utenti, tra i quali l’ambiente. L’acqua sostiene la vita, ma l’acqua pulita e potabile definisce la civiltà. 
Se si ammette che l’accesso all’acqua pulita e potabile è un diritto umano fondamentale, è responsabilità di tutti noi fornire 
l’istruzione, le infrastrutture e il sostegno necessari a garantire il miglioramento della qualità della vita e della longevi tà nei 
paesi più poveri del mondo. Ormai da anni il Rotary International afferma che “L'acqua è un diritto umano. Quando le 
persone, soprattutto bambini, hanno accesso all'acqua pulita, strutture igienico-sanitarie e praticano l’igiene esse vivono 
una vita più salutare e produttiva”. Per questo ha lanciato una sfida globale ai rotariani, chiedendo loro di lavorare insieme 
per migliorare la qualità e l’accesso, agli impianti d’acqua ed ai servizi igienici, insegnando, al contempo, cosa è e come s i 
pratica l’igiene. Sono sufficienti 24 dollari per fornire acqua pulita ad una singola persona; oggi 23 milioni di persone hanno 
acqua pulita e l’accesso ai servizi igienici, proprio grazie al Rotary.  Ecco la nuova sfida: Garantire l’acqua potabile e pu lita 
a livello mondiale. Il 2030 è l’anno in cui speriamo di completare questo nostro arduo progetto inteso a fornire al mondo 
acqua pulita e strutture igienico-sanitarie. Non c'è nulla di meglio di avere acqua potabile da un pozzo trivellato e sentire i 
bambini che gridano: “Urrà, acqua! acqua!”, ha dichiarato chi lavora da anni in questa direzione. Realizzare tali obiettivi di 
sviluppo è un risultato che nessuna organizzazione può ottenere da sola: neanche il Rotary, con i suoi 34.000 club e oltre 
1,2 milioni di Soci. Per avere successo, occorre fare leva sulle partnership, occorre collaborare con altre organizzazioni 
che condividono i nostri ideali ed operare, tutti insieme … al servizio dell’Umanità.  Vi abbraccio tutti! 

 

  
 



A.R. 2016/2017 

Presidente Francesco Paolo Sieli 
============================================================ 

Bollettino n. 9 – Mese di Marzo 2017 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
 1 aprile 2017  Progetto “Scuola in Salute” nelle giovani generazioni a Trapani 

con l’Istituto Comprensivo “Eugenio Pertini” Trapani; 
 2/9 aprile 2017 R.Y.L.A.  

 
 13 aprile 2017  Consiglio Direttivo; 

 
 13 aprile 2017 Caminetto :  

                                  Tesori dei Misteri di Trapani : restauri e ricordi di Platimiro Fiorenza 
 

 

 
 

    

 


