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Incontro sul Consorzio Universitario 
 

Si è svolta lo scorso 12 Febbraio presso la sede del Rotary Club Trapani la prima 

riunione che ha visto riuniti i Club service della Provincia di Trapani per 

programmare insieme il Dibattito “La Questione Universitaria Trapanese”, volto a 

sensibilizzare la società civile e politica affinché l'Università di Trapani, non rimanga 

nella storia della Provincia come una delle tante belle esperienze intraprese e poi 

svanite. I presidenti dei tre Club Rotary cittadini, insieme agli altri presidenti 

dell'Area Drepanum, intendono  sostenere  questo bene comune quale è l'Università 

di Trapani, fonte di crescita culturale e di ricchezza economica. 

 

Rotariani allo sbaraglio 
 

Sabato 14 febbraio al Teatro Golden è andato in scena lo spettacolo “Rotariani allo 

sbaraglio”; come nella popolare trasmissione televisiva condotta da Corrado i 

concorrenti, si sono esibiti tra canzoni, balli, poesie e spettacoli fantasiosi. La 

competente giuria tecnica ha valutato i concorrenti, ma come nella nota Corrida il 

vero giudice delle esibizioni è stato il pubblico in teatro che con passione ha 

applaudito, fischiato e prodotto rumore con vari oggetti. La conduzione dei brillanti 

presentatori Filippo Marciante e Sergio Indelicato, le esibizioni dei concorrenti, la 

capacità ironica e autoironica di tutti i partecipanti, Governatore compreso, la 

disponibilità a mettersi in gioco scoprendo il lato della creatività, della positività, del 

gioco, del divertimento, hanno affascinato gli oltre novecento presenti in teatro.La 

manifestazione è stata arricchita dall’opera di super ospiti quali il Maestro Pietro 
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Ballo, il Soprano Piera Grisafi, il Tenore Piero Lupino, il Maestro Diego Cannizzaro.È 

stato un susseguirsi di suoni, di balli, di recite, di luci, di applausi, di 

strombazzamenti, di fischi e di urla. Indimenticabili le perfomances della “ballerina 

di Siviglia” (Rosamaria) e  di Olivia (Giovanni). E’ stata la manifestazione di cosa si 

intenda per Amicizia rotariana e del “Servire sorridendo”, destinando alla Rotary 

Foundation le somme raccolte.  
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110° anniversario Rotary   
 

In occasione della celebrazione del 110° anniversario dalla fondazione del Rotary 

International, avvenuta il 23 febbraio 1905 a Chicago Illinois USA, il Rotary Club 

Trapani Birgi Mozia ha fatto issare sull’asta all’esterno della Residenza Municipale 

del Comune di Paceco la bandiera raffigurante lo stemma del Rotary. 

In quella data Paul Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele e Hiram Shorey si 

riunirono per la prima volta e posero le basi per la costituzione di un’organizzazione 

denominata Rotary, nei cui club i rappresentanti delle professioni di una 

determinata comunità locale potessero incontrarsi per socializzare, per intrattenere 

rapporti di collaborazione e per prestare essi stessi un servizio alla comunità della 

quale facevano parte. 
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Rotary Day: “Sosteniamo il Consorzio Universitario di Trapani”  
 

I Rotary club Trapani, Trapani Erice e Trapani Birgi Mozia in occasione del 110° 

anniversario di Fondazione del Rotary International hanno organizzato un incontro 

dedicato all’Università di Trapani, proprio quell’Università che nel lontano 1974 il 

dottor Giuseppe Garraffa, sotto l’egida del Rotary club Trapani, insieme ad un 

gruppo di suoi amici più intimi e di tutti gli altri Club service cittadini Lions, Kiwanis, 

Centro studi Pastore ed altri cittadini privati che ancora oggi sono soci del Consorzio 

Universitario, ha voluto istituire con il nome di “Consorzio per il Libero Istituto di 

Studi Universitari della provincia di Trapani”, poi divenuto “Libera Università del 

Mediterraneo di Trapani”. Alla riunione erano presenti tutti i clubs Lions e Kwanis 

della provincia di Trapani al fine di produrre una forza culturale comune volta a 

sensibilizzare a tappeto ogni ambiente e per intero tutta l’opinione pubblica verso la 

tematica e le problematiche dell’Università a Trapani. E’ stato sottolineato che se  

oggi Trapani ha una sede universitaria competitiva, un Polo Universitario che 
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guarda, con fiducia, al futuro e che mira a ritagliarsi autonomia e spazi culturali 

sempre più importanti, lo si deve anche a quegli uomini che hanno scritto pagine 

importanti di storia locale che meritano di essere ricordate con tutti gli onori. Scopo 

di quel Consorzio era quello di portare l’Università degli Studi a Trapani. Non 

soltanto ci sono riusciti, ma si deve al loro impegno anche la costruzione dell’attuale 

Plesso universitario trapanese, auditorium compreso. Con la recente trasformazione 

da “Polo didattico di Trapani” in “Polo territoriale universitario della provincia di 

Trapani”, datata 5 ottobre 2007, si sono schiuse, per la città, le porte per un futuro 

universitario ancora più importante. L’inversione di marcia si è resa necessaria per 

consentire all’attuale struttura universitaria di rimanere competitiva nel panorama 

universitario regionale e nazionale. Tra i protagonisti di questa svolta epocale, come 

da più parti è stata definita, il Magnifico Rettore dell’Ateneo di Palermo prof. 

Roberto La Galla , il Sen. Antonio D’Alì nella duplice veste istituzionale di Presidente 

della Provincia Regionale di Trapani e di Presidente del Consorzio Universitario della 

Provincia di Trapani, il prof. Giovanni Curatolo, Vice Presidente del Consorzio 

Universitario trapanese. Il traguardo raggiunto è parecchio significativo. Trapani è il 

primo Polo territoriale istituito dall’Università di Palermo. In sintonia con il sen A. 

D’Alì quando era presidente del Consorzio e poi successivamente sotto la presidenza 

del professore Curatolo si è lavorato per realizzare a Trapani un vero e proprio 

sistema Universitario coordinato dal Consorzio Universitario di Trapani . Sono state 

così sostenute ed avviate le lauree di 2° livello del Conservatorio di musica Scontrino 

e avviato l’iter per la realizzazione di una vera e propria Università dell’arte 

attraverso l’Accademia Kandinskij. Dopo le falcidie del 2009 determinate dalla legge 

Gelmini sono sopravvissuti a Trapani solo tre corsi di Laurea: Giurisprudenza, 

Biologia e Viticoltura ed Enologia con una laurea di secondo livello interateneo 
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concordata con la Facoltà di Agraria di Torino (unico in Italia). Per evitare di 

diventare un semplice erogatore di servizi alla Università di Palermo, il Consorzio 

Universitario di Trapani ha voluto conservare la sua identità libera prevista dalla 

statuto originario. Sono stati così organizzati 2 edizioni di 1500 ore di tre Master 

certificati di 2° livello: Recupero e restauro edilizio, Efficienza energetica, Medicina 

subacquea. Corsi per magistratura, per la preparazione alla professione di avvocato 

e di aggiornamento per la pubblica amministrazione.  

In accordo con la Università di Bologna è stato realizzato il primo corso in Italia di 

Archeologia Navale, chiuso a causa della riforma Gelmini. 

Il Consorzio Universitario di Trapani è sede altresì di uno dei più importanti 

laboratori di Biologia Marina del Mediterraneo frequentato da giovani Erasmus di 

altri Paesi della CE ed del Magreb. 

E’ oggi sede di uno Sportello Europa ed è diventato altresì punto di riferimento per i 

progetti Euromediterranei ENPI.  
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 “Reti di imprese – Aggregarsi per competere” 
 

“Reti di imprese – Aggregarsi per competere” è stato il tema del caminetto svoltosi 

Venerdì 27 Febbraio.  Relatore il Presidente del club Pietro Messina Manager di Rete 

e delegato per la provincia di Trapani di AssoretiPMI – Associazione Nazionale Reti di 

Imprese PMI. La serata si è proposta come momento di condivisione di un 

argomento nuovo nello scenario econonico-sociale del nostro territorio. Si è voluto 

analizzare il tema della “rete di imprese” quale forma contrattuale che consente alle 

imprese di mettere in comune delle attività e delle risorse in un ottica di 

rafforzamento della competitività e dell’innovatività dell’attività imprenditoriale. Se 

il primo obiettivo è generale e comune a vari istituti, il secondo riguardante 

l’innovatività delle imprese rientra nella prospettiva delle nuove leve strategiche su 

cui puntare per competere nei mercati globalizzati e caratterizzati da un alto tasso 

tecnologico in svariati settori di mercato.  

Durante il caminetto  è stata presentata la prima rete creata nel nostro territorio 

“ServiTI- Servizi Turistici Innovativi”, realizzata da imprese operanti nel settore 

turistico. 
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Al termine della relazione l’Assistente del Governatore, Giacoma Castiglione, ha 

omaggiato al Rotary Club Trapani Bigi Mozia una tazza ricevuta in dono in India in 

occasione della sua visita alla Rotary Public School Gurgaon (HR). 

I Rotariani del Rotary Club Gurgaon Distretto 3010 nel lontano 1981, quando non 

c'era la scuola secondaria nella grande città di Guru Dronacharya, condividendo 

l’ideale che  "Per mancanza di soldi nessun bambino deve essere privato del 

diritto ad un'istruzione di qualità", con tenacia sono riusciti a realizzare una 

straordinaria attività di service realizzando la  Public School Gurgaon (HR). 
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Ingresso nuovi soci 

 

In occasione del caminetto del 27 Febbraio sono stati presentati al Club i nuovi soci 

Salvatore Genova e  Rosadea Fiorenza. 

  

 

 

Prossimi appuntamenti: 

5 Marzo Forum Educazione alla Salute 
 

Si terrà il prossimo 5 Marzo presso la sala conferenze della Camera di Commercio di 

Trapani, il Forum  Educazione alla Salute “ Vivi Sano Mangia Siciliano”. L'iniziativa 

intende riscoprire l'alimentazione tradizionale siciliana e l'educazione alla dieta 

come fattore naturale di prevenzione, in particolare quella legata alla più radicate 

tradizioni e alla cultura del meridione d'Italia. 
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14 Marzo  Archivio Day  

 

Si svolgerà il 14 Marzo a Caltanissetta presso la Biblioteca Comunale "Scarabelli"  

sede dell’Archivio Distrettuale “Ferruccio Vignola” un incontro per illustrare e 

conservare insieme tutti i ricordi A.R. 2014-2015 del  Distretto 2110.  

15-21 Marzo  Ryla – Attualità e prospettive nello scenario Mediterraneo 

 
Il corso costituisce un’importante opportunità per giovani brillanti, rotaractiani e 

non, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, magari appartenenti a famiglie poco 

abbienti, per trasmettere loro principi e valori etici, attraverso lezioni teorico-

pratiche e testimonianze dirette di protagonisti.  
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Lettera del Governatore  

Da … “Sapori e Salute” a … “Rotary e FAO”… a “Distretto e EXPO”... …. non si è ancora spenta l’eco 

delle suadenti parole ascoltate ad Agrigento, dai tanti presenti, nella deliziosa cornice del Teatro 

dedicato a Pirandello …. I Presidenti e l’intera Commissione “Sapori e Salute” hanno raccolto 

riflessioni davvero interessanti, abilmente tradotte in inglese, corredate da splendide foto a colori; 

le 366 pagine del volume trasmettono: da un lato i piaceri del cibo amico, dall’altro la sobrietà 

nella nutrizione, che allunga la vita. I politici e i tecnici, dopo aver apprezzato gli studi compiuti e 

raccolto le autorevoli relazioni, ci hanno assicurato che saremo partecipi della diffusione della 

cultura mediterranea alla esposizione internazionale; il palco agrigentino potrebbe trasferirsi a 

Milano, nel Cluster “Bio Mediterraneo”, grazie al libro, ai supporti informatici, ai gadget, ai 

prodotti alimentari ed ittici, maltesi e siciliani. Nell’occasione, pure i temi di “Mediterraneo Unito”, 

anch’essi oggetto di pubblicazione, potranno sollecitare l’interesse dei visitatori provenienti da 

tutto il mondo, dal maggio all’ottobre prossimo. Così, concretamente, potrà trovare naturale 

sbocco l’azione internazionale, insieme a quelle professionale e di pubblico interesse, in una assise 

che eccezionalmente quest’anno avrà luogo nel nostro “bel paese”. Ma già in questo mese di 

febbraio – dedicato all’intesa mondiale – proprio il 23, in occasione del 110 anniversario del Rotary, 

Gary Huang tornerà in Italia dove, alla presenza dei tredici Governatori d’Italia, Malta e San 

Marino, sottoscriverà un protocollo d’intesa con la FAO, che ha sede a Roma e che notoriamente 

cerca di combattere la fame nel mondo …. Ecco perché, in questa lettera di febbraio, mi sto 

soffermando sul respiro internazionale del tema distrettuale; nei Club, nelle Aree, nelle Comunità, 

potrà proseguire la diffusione della cultura del nutrirsi in maniera sana, senza sprechi; per poi 

toccare l’apice in occasione dell’EXPO, al quale tutti noi rotariani del Distretto potremo partecipare 

da protagonisti. Nel frattempo anche le altre azioni ci vedranno attivi e propositivi, con un occhio 

attento alle nuove generazioni; ed in questo quadro il RYLA, dal 15 al 21 marzo a Palermo, sarà 

improntato agli stessi temi, a beneficio dei “Giovani Leader del Mediterraneo”, individuati con 

acume e tempestività dai Club. Ma intanto confermo l’appuntamento del sabato pomeriggio 14 

febbraio, al Golden di Palermo, per festeggiare insieme il Carnevale e San Valentino, promuovendo 
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una ulteriore raccolta solidale; tanti artisti in pectore si stanno preparando e si metteranno in 

gioco per un maggiore affiatamento a fini sociali. Saranno gradite, nel quadro del cibo amico, 

anche le interpretazioni di “Maramao perché sei morto …”, “Viva la Pappa con il pomodoro”, 

“Banane e lamponi”, “Gelato al limone”, “Barbera e champagne”, “Acqua e sale”, ecc. ecc. Con 

l’auspicio di accoglierVi nuovamente numerosi nella capitale, porgo a tutti un saluto veramente 

speciale!  

Sciacca, 1 febbraio 2015  

  


