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" Il corallo a Trapani: risorsa culturale - opportunità di sviluppo" 

 

Trapani – 18 Settembre 

 

 
Giovedì 18 Settembre presso la Villa Immacolatella di Pietretagliate ha avuto luogo il 

caminetto dal titolo "IL CORALLO A TRAPANI RISORSA CULTURALE OPPORTUNITA' 

DI SVILUPPO”. Relatori della serata l’Arch. Enzo Di Stefano già preside della Scuola del 

Design del Corallo e Docente presso il Liceo Buonarroti di Trapani e Danilo Gianformaggio 

Ammnistratore  della Gioielleria Pino Gianfomaggio  fondata nel 1959 e Presidente 

dell'associazione provinciale Orafi e Gioiellieri Confcommercio Trapani. Durante l’incontro 

si è discusso di come il corallo, il cosiddetto “oro rosso”, per il quale Trapani costituisce la 

sua patria, sia patrimonio culturale e storico e di quanto le risorse umane, 

l’imprenditorialità e i saperi locali in sinergia tra loro possano portare vantaggi allo sviluppo 

dell’intero territorio. 

Dunque dalle profondità del mare una risorsa economica e culturale. 

Il corallo ha sempre rappresentato per Trapani una fonte di ricchezza: è un materiale unico 

che ha avuto negli anni un ruolo importante nei più svariati ambiti. È stato ornamento, 

talismano, moneta, portafortuna (cornetti, rametti, pugni, cherubini, scarabei, stemmi 

araldici) e molto di più. 

Del corallo si è parlato sotto i più vari e svariati aspetti: dall’impiego nell’antichità 

all’artigianato artistico a Trapani dal tardo Cinquecento ai secoli d’oro del Seicento e del 

Settecento; dai capitoli delle maestranze dell’Ars Corallariorum et Sculptorum coralli alle 

rotte commerciali del corallo tra Occidente ed Oriente; dagli aspetti rituali e magico-

simbolici legati all’utilizzo del prezioso materiale marino alle caratteristiche biologiche della 

specie animale, fino alle moderne tecniche di pesca rispettose dell’ambiente sommerso. 

A Trapani il corallo viene lavorato da molto tempo, esistono addirittura citazioni di Plinio il 

Vecchio, ma il periodo di massimo splendore fu il 1600. 
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Con la diminuzione nel Mediterraneo della materia prima e con il tramonto nell’Ottocento 

delle varie forme di artigianato, si avvertirono anche a Trapani i sintomi del declino 

dell’arte.  

A rinnovarne l’interesse, negli anni ’80 del secolo scorso, contribuì notevolmente la 

suggestiva mostra internazionale su L’arte del corallo in Sicilia, tenutasi al Museo Pepoli 

nel 1986, nella quale furono esposti  incantevoli capolavori, provenienti da collezioni e 

musei nazionali ed esteri. Giovani maestri da allora ne hanno rilanciato la lavorazione e 

con entusiasmo hanno “riaperto” botteghe in città creando con tecniche tradizionali, 

sofisticati gioielli, presepi, sculture, oggetti di pregio. 

Ha la forma di un fiore ed è dotato di tentacoli con cui si procaccia il cibo dal plancton 

marino. Utilizza i suoi muscoli per secernere una sostanza calcarea che, sedimentandosi, 

forma foreste di rami sottomarini. L’animaletto di cui stiamo parlando è il corallo, 

protagonista tra il XVI e il XVIII secolo della fortuna d’intere generazioni a Trapani.   

Di mitiche origini, nato dal sangue della testa recisa di Medusa di cui avrebbe conservato 

gli stessi poteri, il corallo vanta una storia antichissima in cui un insieme di leggende esalta 

le sue presunte virtù terapeutiche e scaramantiche. 

Per il suo valore apotropaico, sarà il Cristianesimo, paradossalmente, a fare del corallo 

parte integrante della sua simbologia: grani di paternostri, crocefissi, ostensori, fasce 

battesimali e ornamenti per i Santi, diventeranno oggetti privilegiati in cui il rosso 

ramoscello marini assumerà una definitiva consacrazione come simbolo del sangue di 

Cristo. 

Alla fine della conferenza è stato offerto agli ospiti un rinfresco con un menù a tema.

    



 

 
 

 

 

 

A.R.2014/2015 

Presidente Pietro Messina 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

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

Presidente P. Messina 349 5336869presidenza@rotarytrapanibirgimozia.it 

Segretario I. Aversa 320 90716132Tesoriere A. Chirco 347 2613925 

5 
 

   

 

 

       



 

 
 

 

 

 

A.R.2014/2015 

Presidente Pietro Messina 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

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

Presidente P. Messina 349 5336869presidenza@rotarytrapanibirgimozia.it 

Segretario I. Aversa 320 90716132Tesoriere A. Chirco 347 2613925 

6 
 

    

 

  

  

 

 



 

 
 

 

 

 

A.R.2014/2015 

Presidente Pietro Messina 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

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

Presidente P. Messina 349 5336869presidenza@rotarytrapanibirgimozia.it 

Segretario I. Aversa 320 90716132Tesoriere A. Chirco 347 2613925 

7 
 

Prossimi appuntamenti: 
 

“Giornata Mondiale della Vista 2014” 

 

 

 

Si svolgerà il prossimo 9 Ottobre presso l’aula magna dell’Istituto Rosina Salvo di Trapani 
la Giornata Mondiale della Vista.  

La Giornata mondiale della vista – che l’Agenzia internazionale per la prevenzione della 
cecità-IAPB Italia onlus celebra ogni anno il secondo giovedì di ottobre con l’Oms 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) in collaborazione con l’Uici (Unione Italiana 
Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS)  – ha l’obiettivo di  sensibilizzare le istituzioni di tutti gli 
Stati ed ad insegnare a proteggere la vista tutta la vita. 

L’evento supportato territorialmente dall’Unione Italiana Ciechi di Trapani in collaborazione 
con il Rotary Club Trapani Birgi Mozia,  si avvarrà del contributo della dottoressa Chiara 
Messina, ortottista ed assistente in oftalmologia,  che ha relazionato  sull’importanza della 
prevenzione delle malattie oculari al fine di debellare la cecità prevenibile e di conservare 
la vista. 
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MEDITERRANEO UNITO 

Marsala 10 – 12 Ottobre 2014 
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Il Rotary dedica alla tragedia dei tempi moderni, il Forum “Mediterraneo Unito”, 

organizzato a Marsala dal 10 al 12 ottobre 2014. 

Nato su iniziativa dei 13 distretti del Rotary d’Italia, Malta e San Marino e appoggiato in 

primis dal Presidente Internazionale G. Huang, come richiamo al motto “Accendi la luce 

del Rotary”, il Rotary National Day ha l’ambizione di raccontare il mare e i suoi orizzonti, 

interrogandosi sul destino delle sue coste, al fine di ideare specifiche azioni di servizio sul 

territorio. 

Sono oltre 125.000 i migranti sbarcati sulle coste italiane dal 1° gennaio ad oggi, quasi 

10.000 sono minorenni e fra questi circa 7.000 sono senza genitori; più di 3.000 le vittime. 

Cifre devastanti che il Rotary analizzerà alla presenza di importanti ospiti nazionali e 

internazionali, nonché di esponenti di Rotaract, Interact e di altre organizzazioni, per una 

tre giorni dedicata alle sfide possibili, eppure difficilissime, che attendono l’Italia e l’Europa 

intera. 

Da Mare Nostrum a Frontex Plus, il cammino della pace passa attraverso i fondamenti 

della responsabilità comune e della coscienza politica. Valori che Rotary sostiene e 

promuove, intervenendo in prima persona con progetti solidaristici e di aiuto concreto ai 

territori. Tra questi: l’assegnazione di due borse di studio dedicate a giovani studenti di 

Paesi in difficoltà, come Israele e Palestina. E ciò grazie all’offerta formativa proposta 

dall’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus e alla delibera dei tredici Distretti, 

che attendono anche la contribuzione della Rotary Foundation. 

È un’iniziativa alla quale il Distretto 2110 tiene molto: la cultura e l’istruzione svolgeranno 

un ruolo determinante negli equilibri del domani ed è bene seminare fin da oggi. 

Supportare popolazioni in difficoltà che sbarcano sulle coste italiane come prima tappa per 

la ricerca di un futuro migliore è una missione che si inserisce nel solco della nobile 

tradizione solidaristica di casa Rotary. 

Un pensiero speciale andrà ai migranti più piccoli. Per loro, il Distretto 2110 avvia il 

programma “Un rotariano, uno zainetto, un bambino che sorride”, che prevede la 

donazione di zainetti colorati, con oggetti utili e giocattoli, ai piccoli che, giorno dopo 

giorno, raggiungono le coste siciliane. 
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La manifestazione, diffusa in diretta streaming, sarà accompagnata da una mostra sui 

service del Rotary italiano in ordine al Mediterraneo, da un’esposizione di opere 

d’arte originali e dalla proiezione di filmati tematici. Tra gli ospiti più attesi: Abby McNear, 

Rappresentante del Presidente Internazionale; Giuseppe Viale, Board Director; Jilali Antari 

Governatore del Magreb; Claudio D’Isa, Magistrato di Cassazione; Jean Leonard 

Touadi,accademico, scrittore, giornalista congolese, Consulente Ministero Esteri; Renato 

Cortinovis, Presidente della Commissione Interdistrettuale Rotary per l’Alfabetizzazione, le 

Autorità Militari Camerini, Alongi e Anedda, protagonisti dell’Operazione Mare Nostrum. 

 

 

 

Visita del Governatore  

 

Il prossimo 19 ottobre il nostro club vivrà il momento più importante dell’anno Rotariano: la 

visita del Governatore. Per il Presidente e per i dirigenti è una prova che si deve superare. 

Il nostro club attende con ansia e con gioia la visita di Giovanni Vaccaro, per poter 

condividere con lui i progetti futuri e quelli già in parte realizzati, esporre lo stato di salute 

del club, le motivazioni dei soci, le risorse di cui dispone.  

A differenza degli anni scorsi, la stessa si caratterizzerà per l'attività plenaria tra 

il Governatore e tutti i soci.  

A conclusione della visita saremo tutti coinvolti nella tradizionale festa dell’autunno.  
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Festa dell’Autunno 
 

 

 

Domenica 19 Ottobre si svolgerà la tradizionale Festa dell'Autunno il tutto in una logica di 

"Istituzionalità nel rispetto della Sobrietà".  

L’evento vedrà il coinvolgimento degli altri club dell’area Drepanum. 

Durante la giornata verranno sorteggiati alcuni doni offerti gentilmente da alcuni soci e da 

commercianti trapanesi e non, ed  i proventi saranno devoluti alla Rotary Foundation per la 

campagna del fondo PolioPlus “End Polio Now”. 
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Lettera del Governatore  
 

“La vie en rose”....… 

si intitola un brano francese del ‘45, composto e portato al successo da Edith Piaf, che tanti  grandi 

della musica hanno rilanciato e che i miei genitori ballavano al passo di walzer ….; la  canzone 

spingeva a cogliere gli aspetti positivi della vita e ad affrontare i momenti poco felici con  una vena 

di sano ottimismo. Nell’attualità, proprio il ventisei luglio, NOA ha interpretato per noi i  nuovi 

brani di “Love Medicine”, oltre ai classici. Entrambe le artiste, in epoche diverse, hanno 

professato la fede nell’amore e nella musica che spinge a “vedere la vita rosa”….  

All’unisono, gli esperti affermano sempre più che il “pensare positivo” aiuta a star meglio;  
“rafforza il sistema immunitario, protegge il cuore, potenzia il cervello e fa vivere più a lungo”… 

In quest’ottica, noi rotariani coniughiamo “accendere la luce” e “servire sorridendo”, per  
realizzare tante azioni di servizio, improntate alla solidarietà. Nei giorni scorsi, in qualche Club  

direttamente ed in qualche altro di riflesso, ho apprezzato rotariani e loro amici, i quali si sono  

incontrati, per trascorrere in modo diverso ore liete, con il pensiero positivo rivolto non solo alle  

stelle …., ma anche a chi soffre o addirittura a chi perde la vita, come accade sempre più spesso  
nel nostro Mediterraneo … da Unire … 

Avrete notato che anche la rivista nazionale ROTARY ha lanciato il progetto comune a tutti i  

Distretti italiani, che ci darà l’opportunità, nel secondo fine settimana di ottobre, di accogliere 

tanti altri esseri umani, legati dagli stessi ideali …. In quei giorni ascolteremo tante voci  
autorevoli che arricchiranno il nostro essere, portandoci a riflettere e a reagire. Nel contempo  

conferiremo due borse di studio in favore di due giovani che dal profondo sud verranno a studiare  

insieme in Italia, nella Cittadella della Pace: alla prima borsa, già deliberata dai tredici Distretti e 

dalla Rotary Foundation, stiamo cercando di aggiungerne una seconda, promossa soprattutto  dal 

nostro Distretto. L’ho concordato con il Consiglio Consultivo dei Past Governors, riuniti a  

Sciacca a ridosso del Ferragosto; e subito è partita la richiesta, con una proficua collaborazione  

tra il 2110 ed il 2071, guidato da Arrigo Rispoli.  

Ma un’altra iniziativa, correlata allo spirito di unità nel Mare Nostrum, si sta sviluppando in  

questi giorni: “un rotariano, uno zainetto, un bambino che sorride”. Il sabato mattina, durante la  
sessione sul fenomeno migratorio, contiamo di donare zainetti colorati, destinati a tanti bambini  

che sbarcano quotidianamente lungo le nostre coste; conto al riguardo sulla generosità dei singoli  

rotariani e dei loro consorti, per un progetto sostenibile per tutto l’anno. E’ stato sottolineato,  
difatti, che tanti minori raggiungono la nostra terra, anche senza i genitori, nella speranza di un  
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avvenire più roseo …. Elargiamo allora un piccolo segno della nostra considerazione per i piccoli  
migranti; strappiamo loro un sorriso di speranza! 

Nel progetto Mediterraneo Unito cercheremo di coinvolgere tutta la famiglia rotariana; il  

Rotaract, l’Interact e l’Inner Weel parteciperanno intanto alla Festa dell’Amicizia, al centro della  
Sicilia, l’ultimo week end di settembre. Soffermeremo la nostra attenzione sulla Leadership e  

sull’Effettivo, con l’ausilio di esperti relatori, rotariani e non; ci affiateremo ancor di più. Poi  
visiteremo la Villa Zagaria, dove un ente pubblico coltiva gli immortali ulivi tipici di tutto il  mondo 

e produce un significativo cocktail: l’olio del mondo!  

Vissuto il primo incontro, affronteremo più coesi e motivati il secondo, di metà ottobre, che vedrà  

tutti insieme, per la prima volta, rotariani italiani e mediterranei, in segno di pace e fratellanza. 

Ecco perché Vi chiamo a raccolta numerosi, sia in settembre, sia in ottobre, per un autunno  

virtuoso, al pari dei mesi estivi, nei quali abbiamo cercato nuova linfa, vivendo più tempo libero  

con i nostri familiari, onde ripartire con maggiore convinzione, per raggiungere scopi più  

proficui; in una parola, per servire al di sopra del nostro interesse personale. 

Ogni giorno vedo e sento, con vero piacere, tante persone di buona volontà, conosciute ed  

apprezzate grazie alla magia del Rotary, che con i suoi ideali e le sue regole – il cui rispetto è  

imprescindibile e al contempo efficace per esercitare le varie azioni – ci indice a coltivare  

l’amicizia per essere utili agli altri, per costituire un esempio di laboriosità e di professionalità. 
Attraverso l’esempio verrà più facile mantenere l’effettivo e cooptare nei Club nuovi soci, donne,  
giovani, rappresentanti di nuove classifiche.  

Tornando al vedere … “rosa”, è stato confermato – nel numero 2518 “Panorama” ha sintetizzato  
i vari studi sull’argomento - che “le persone attive sono il 20% più felici della media”; che “il  
senso di comunità e le occasioni per festeggiare contribuiscono alla felicità”; che “due ore alla  
settimana e 100 ore all’anno è la quantità di tempo che dovremmo spendere per aiutare gli altri”.  
Questa filosofia aiuta a star bene. 

Ed allora “cogliamo l’attimo per non aver rimpianti dopo che è passato”, proseguiamo con forza  
il nostro cammino solidale verso traguardi raggiungibili e sostenibili.  

Con questo auspicio, Vi esorto a partecipare con passione alle prossime attività e rivolgo a tutti  

Voi un affettuoso arrivederci! 

Giovanni 

Sciacca, 1 settembre 2014  

 


