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Il nostro tempo su questa terra è limitato, ed è sempre più breve di quanto pen-
siamo. Come vogliamo trascorrerlo? Offrendo il nostro aiuto agli altri in modo da
migliorare il mondo con la nostra presenza? Oppure, come ha scritto il famoso poe-
ta indiano Rabindranath Tagore, passeremo i nostri giorni cambiando e ricambian-
do le corde dei nostri strumenti senza cantare la canzone?

Il Rotary è lo strumento che ci permette di cantare quella canzone. Ci fa da gui-
da verso una vita più ricca e piena di significato, incoraggiandoci a fare attenzione
alle cose che hanno più valore. Inoltre, permette ad ognuno di noi di donare qual-
cosa al mondo.

Se ci chiedono quali sono le caratteristiche che apprezziamo maggiormente nei
nostri amici, la maggior parte di noi probabilmente risponderà: integrità, affidabi-
lità, affetto, compatibilità. I nostri amici non sono necessariamente le persone più
simili a noi, ma individui che ci completano, che ci permettono di dare il meglio di
noi stessi. Per me, è proprio questo ciò che possiamo trovare nel Rotary.

Il Rotary ci consente di far emergere la parte migliore di noi stessi e rappresenta
una guida per la nostra vita. Troppo spesso, passiamo le nostre giornate cercando di
raggiungere degli obiettivi che dovrebbero avere minore importanza. Siamo con-
centrati sui nostri obiettivi personali e pensiamo al nostro tornaconto; ci dedichia-
mo instancabilmente ad accumulare cose materiali. Eppure, alla fine della nostra vi-
ta, nessuno si ricorderà di noi per le automobili che abbiamo guidato, per i vestiti
indossati, o titoli sfoggiati, e le poltrone su cui ci siamo seduti. Non saremo ammirati
per gli sforzi fatti per l’arricchimento personale o per raggiungere un rango più ele-
vato. Alla fine, il nostro valore non sarà misurato dalla quantità di cose che avremo
ottenuto, ma da quanto avremo dato.

Distoglieremo i nostri occhi dalla sofferenza, o ci daremo da fare per alleviarla?
Ci limiteremo a parlare di compassione, o passeremo all’azione? Ci accontenteremo
solo di prendere, o daremo qualcosa al mondo?

Per l’anno rotariano 2015/2016, il nostro tema sarà: Siate dono nel mondo.
Ognuno di noi ha qualcosa da dare, chiunque sia, qualunque sia il nostro posto

nella vita. Possiamo donare i nostri talenti, le nostre conoscenze, le nostre capacità
e i nostri sforzi; possiamo offrire la nostra dedizione e la nostra passione. Attraverso
il Rotary, con questi doni possiamo fare una vera differenza nella vita degli altri e
nel nostro mondo.

Si dice che nasciamo con i pugni chiusi, ma che moriamo con le nostre mani
aperte e che i nostri talenti ci sono stati donati da Dio. Mettere a buon uso i nostri
talenti è il modo per ricambiare i doni ricevuti dal nostro Creatore.

Allo stesso modo, non abbiamo nulla quando veniamo al mondo e cerchiamo di
afferrare tutto quello che possiamo, ma poi alla nostra dipartita non ci portiamo
nulla dietro. Attraverso il Rotary, siamo in grado di lasciare alle nostre spalle qual-
cosa di reale e duraturo.

Questo è il nostro momento che non ritorna più.
Siate dono nel mondo.

                                                                                                                       K.R. “Ravi” Ravindran
                                                                                                       Presidente, Rotary International, 2015/2016
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Tutto ebbe inizio la sera del 4 gennaio 2007, nella sala biblioteca del GH Villa
Igiea, quando mi trovai a partecipare, essendo stato sorteggiato, alla riunione della
commissione paritetica per la designazione del presidente e del consiglio direttivo
dell’anno rotariano 2008-2009. Il Presidente della commissione era il Prof. Ignazio
Melisenda Giambertoni del quale ero stato allievo durante il corso di studi di
Ingegneria e col quale avevo collaborato successivamente, in qualità di docente, in
uno dei tanti incarichi che Egli ricoprì nel corso della Sua lunga carriera universita-
ria, anche dopo quello di Rettore.
A un certo punto della riunione il Professore Melisenda mi fece un cenno con la

mano per dirmi di avvicinarmi e con mia grande sorpresa mi chiese se ero disponibile
ad assumere il ruolo di Consigliere Segretario; io rimasi un attimo perplesso e comun-
que ebbi la prontezza di chiedere qualche minuto di riflessione. Non c’era molto tem-
po per decidere, ovviamente non ero preparato, sapevo dell’importanza dell’incarico
e nello stesso tempo delle difficoltà e responsabilità cui sarei andato incontro per ge-
stire un Club così prestigioso che contava allora oltre duecento soci; io ero stato, fino
a quel momento, un semplice socio e avevo fatto parte un paio di volte di consigli di-
rettivi in anni precedenti. A un certo punto sopravvenne in me la considerazione che
quella era forse l’occasione per fare qualcosa di diverso e di utile, al di là di quelli che
erano stati fino a quel momento i normali impegni legati alla mia attività di ingegne-
re e di docente universitario, e così accettai, coscio di quello che sarebbero state le
conseguenze di una simile decisione. Grande fu la soddisfazione del Prof. Melisenda
che la manifestò con un cenno del capo e con un sorriso che accompagnava un afono
“grazie”. Ma di che … ero io che dovevo ringraziare Lui.
Da quel momento, ovviamente, la mia vita cambiò. Iniziai ad occuparmi attiva-

Antonio Lo Bianco

Distretto 2110
Club Palermo



mente di Rotary e del nostro Club in particolare, cercando sempre di dare il massimo
delle mie capacità, compatibilmente con gli altri impegni che non potevo ovviamente
trascurare, e ricoprì il ruolo di Consigliere Segretario per sette anni, anzi qualcosa di
più in quanto venni cooptato quasi subito dal Consiglio Direttivo dell’allora
Presidente Nunzio Scibilia per supplire al Consigliere Segretario in carica che, per so-
pravvenuti impegni professionali, non poteva più assolvere al suo mandato.
Ma dopo qualche anno iniziarono gli approcci che via via, col passare del tempo,

si trasformarono in pressanti insistenze da parte di tanti amici, soprattutto dei
Presidenti con i quali avevo collaborato, e da parte anche dello stesso Prof. Melisenda
e, dopo essere riuscito a svicolare per qualche anno, a un certo momento le pressioni
furono tali che dovetti cedere anche alla sollecitazione di assumere l’incarico di
Presidente. 
Ciò avvenne alla fine del 2013 e fui designato Presidente per l’anno rotariano

2015-2016.
Anche in questa occasione grande fu la soddisfazione del Prof. Ignazio Melisenda

Giambertoni, al quale va sempre la mia stima e la mia memoria, che in occasione del-
la elezione ufficiale, nel corso dell’Assemblea del 13 gennaio 2014, fece uno dei suoi
profondi interventi che, a dir poco, mi commosse e che, ricordo ancora, culminò in
un affettuoso abbraccio.
E’ stata un’esperienza esaltante, un anno bellissimo, denso di eventi e di attività

che ho cercato di condensare in un unico volume nell’elaborare il quale ho rivissuto
tutti i momenti che lo hanno caratterizzato e per i quali ringrazio tutti coloro che mi
sono stati particolarmente vicini e generosi con consigli e con la partecipazione attiva,
in particolare: i componenti il Consiglio Direttivo con i quali ho trascorso un anno
in grande sintonia; Bianca, mia moglie che, dietro le quinte, mi ha sostenuto ed ha
avuto parte attiva nell’organizzazione e nella realizzazione di taluni eventi; Roberto
Lanza e Vincenzo Autolitano che mi hanno materialmente aiutato nella redazione di
questo volume e, infine, non dimentico il mio primo Presidente con il quale abbiamo
condiviso momenti di tensione e di allegria e al quale sono rimasto legato, così come
è avvenuto con tutti gli altri Presidenti con i quali ho collaborato, da un particolare
vincolo di amicizia e di affetto; mi riferisco a Rita Cedrini, Direttore Responsabile di
questa Rivista, che mi ha consigliato e guidato non mancando di intervenire mate-
rialmente nella sua elaborazione.
Infine, consentitemi di richiamare la memoria di una persona che oggi in pochi ri-

cordano e alla quale voglio dedicare questo mio impegno, mi riferisco a mio Padre,
Rotariano convinto, socio del nostro Club dal 1950 al 1991, anno in cui venne a
mancare, il quale forse mai avrebbe immaginato che un giorno potessi essere io il
Presidente del Suo Club.
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Il bollettino è ormai un’istituzione del Rotary Club Palermo, non per celebrare
l’operato di questo o quel presidente, ma per sottolineare che l’impegno del club, nel-
l’organizzare eventi volti alla cultura e alla società nei suoi diversi aspetti, sia oggi la
struttura portante della vita stessa del Rotary. Gli obiettivi che cadenzano ogni anno
rotariano fanno si che ogni presidente segni una pietra miliare nella storia del club
decano quale è il Palermo.
L’anno del Presidente Antonio Lo Bianco è stato certamente particolare per le ini-

ziative volte ad avvicinare con il suo operare il territorio al Rotary, a far conoscere i
valori rotariani alle diverse realtà su cui si è intervenuti e, per certi versi, a sfatare la
vulgata che associa la vita del club soltanto a incontri tra amici.
La ponderosa consistenza del Bollettino, infatti, lascia trapelare come il Rotary non

sia più soltanto momento di incontro tra soci che condividono interessi, valori e senti-
menti amicali, ma persone, cittadini, uomini e donne attenti anche alle nuove fragilità
di un mondo che si muove a due velocità, lasciando ai margini chi non riesce o non ha
voce per farsi ascoltare. Da qui le innumerevoli iniziative, documentate tra le pagine,
che accompagnano: i momenti di incontri rivolti ai giovani per offrire opportunità di
conoscenze, l’attenzione ad attrezzare strutture istituzionali, per il recupero giovanile e
non, asettiche nell’accoglienza, che poco, invece, tengono conto della presenza dei bam-
bini, la dedizione ai diversamente abili per regalare giornate di spensierata quotidiani-
tà, la promozione di attività sportive – tennis, golf – finalizzata alla raccolta fondi per
intervenire anche su realtà extra nazionali, l’organizzazione di incontri per l’alfabetiz-
zazione di chi, approdato sulle nostre coste, cerca davvero una integrazione.
E, inoltre, gli incontri con i soci, per quella crescita che in ogni età della vita è in-

dispensabile per essere davvero uomini, perchè senza la cultura, o una perimetrata co-
noscenza della stessa, cresce soltanto l’arroganza di credere di sapere. Un’ educazione
permanente forse oggi passata di moda, in cui il Rotary crede ancora e che attraverso
la conoscenza delle eccellenze artistiche della nostra terra – sotto la guida di valenti
esperti presenti all’interno del club – richiama all’impegno di essere all’altezza del re-
taggio che ci è stato lasciato.
Non, dunque, la documentazione di quanto realizzato, ma di come, nell’accettare

il mandato, il presidente Antonio Lo Bianco abbia inteso operare. Con quello spirito
tutto rotariano del servire, di essere utile agli altri nel mettere a frutto e a disposizio-
ne degli altri le proprie competenze, amicizie e professionalità. 
La validità del Rotary sarà sempre riconosciuta allorchè si continuerà a saper sce-

gliere presidenti all’altezza del compito che la carica richiede.
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Gli incontri con i Soci



La solennità degli inni

Il Governatore Francesco Milazzo, il Presidente uscente Mario Barbagallo, il Presidente entrante
Antonio Lo Bianco
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Soci Presenti:
Baldassare Agugliaro, Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, Carmelo Antinoro,
Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Mario Barbagallo, Silvano Barraja, Federico Brancato, Carlo
Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Giovanni
Cannizzaro, Carlo Capece, Rita Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco, Angela Cirincione, Maria
Craparotta, Leonardo Cucchiara, Alessandro Dagnino, Giovanni Battista Dagnino, Gregorio De Gregorio,
Marco Di Benedetto, Maria Di Gangi, Giovanni Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo,
Mario Di Piazza, Marco Gambardella, Giuseppina Giordano, Giovanni Grasso, Alfredo Gulì, Francesco
Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Francesco La Bruna, Antonio Lanza, Roberto Lanza,
Pietro Leo, Antonella Leotta, Claudio Leto, Antonio Lo Bianco, Giada Lupo, Paolo Mercadante, Vincenzo
Messina, Marcello Montalbano, Mariella Neri, Ennio Nicotra, Alfredo Nocera, Salvatore Novo,
Alessandro Palmigiano, Michele Pavone Macaluso, Sergio Pivetti, Sebastiano Provenzano, Renata Pucci
Zanca, Stefano Riva Sanseverino, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Giovanni B. Rubino, Raffaello
Rubino, Maurizio Russo, Lorena Ruvituso, Antonio Sanfilippo, Nunzio Scibilia sen., Nunzio Scibilia,
Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Nino Vicari, Andrea Vincenti, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Maria Pia Clelia Valenza , Eleonora D’Antoni Algozini, Concetta Rizzuto Autolitano, Ligia Juliana
Dominguez Barbagallo, Loredana Guttadauro Barraja, Corrada Zanasi Brancato, Marina Maria Marcì
Buccheri, Raffaella Errante Calandrino, Silvana Lazzaro Cannizzaro, Rita Fanelli Capece, Alida Vanella
Chiriaco, Andrea Trifirò, Raffaella Sara Russo Cucchiara, Caterina Cacioppo De Gregorio, Maria
Rosaria Interguglielmi Di Benedetto, Filippo Agnello, Laura Pintacuda Di Giovanni, Tiziana Randazzo
Di Lorenzo, Viviana Meli Gambardella, Francesco Spoto, Adriana Grazia Pirrone , Maria Beatrice
Pasciuta, Maria Letizia La Lumia Lanza, Maria Calandrino Lanza, Bianca Barbera Leo, Teresa
Tuttolomondo Leto, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Rossella Sansone Mercadante, Antonella
Campisi Messina, Daniela Ruscazio Montalbano, Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone Novo, Trissi
Christakopoulou Provenzano, Maricetta Cusimano Romano, Donatella Ferrera Rubino, Elvira Gulì
Russo, Maria (Giugiù) Mantione Scibilia, Cinzia Ruscazio Vaccaro, Sabrina Di Pasquali Varia, Chiara
Ranieri Vicari, Emanuela Cilio Vitale.

Ospiti del Club:
Francesco Pitanza Segretario Distrettuale, Maurizio Pettinato Co-Segretario Distrettuale, Carlo
Bonifazio Assistente del Governatore e Signora Sonia, Maurizio Pizzuto, Marina Pandolfo e consorte
Mario Indovina, Cristina Morrocchi Istruttore d’Area e consorte Guido Umiltà, Gen. Ignazio Gibilaro
Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e Signora Giusi, Luigi Nobile, Giovanna
Fondacaro Coordinatore della Segreteria distrettuale, Luigi Cioffio Fatta Delegato Area Panormus per
la Rotary Foundation, e Signora Francesca, Gaia Vadalà Presidente del Rotaract Club Palermo, Laura
Lo Giudice, Paolo Guarneri, Vincenzo Armenio, Eugenio e Margherita Fabbricatore.

Ospiti dei Soci:
Arch. Desireé Vacirca ospite di Alfredo Gulì, Dott. Rosalia Camerata Scovazzo, Signora Giulia
Tortorici, Dott. Giuseppe Ferrara e Signora Angela ospiti di Antonio Lo Bianco, Signora Iole Neri ospite
di Mariella Neri, Dott. Nino Martinez e Signora Lia ospiti di Antonio Lanza, Signora Rosamaria
Tristano ospite di Andrea Vincenti.
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Passaggio della Campana tra i Presidenti
Mario Barbagallo ed Antonio Lo Bianco

Mondello Palace Hotel - 2 luglio 2015

Visita del Governatore del Distretto Rotary 2110
Francesco Milazzo



20

GLI INCONTRI CON I SOCI

Il Presidente uscente Mario Barbagallo
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LUGLIO 2015

Il Presidente uscente Mario Barbagallo

Autorità rotariane, autorità civili, gentili soci e gentili consorti, è questo un mo-
mento di grande emozione, ma anche di felicità.

È un momento di grande emozione perché questo è il momento del passaggio
della Campana, ma è anche un momento molto importante del Club: abbiamo la
visita del nostro Governatore Francesco Milazzo, e devo dire che io sono un uomo
fortunato, perché anche in tante altre cose quest’anno per me è stato un anno ve-
ramente fortunato grazie a tutti voi che mi avete sostenuto.

Ho anche avuto la fortuna di avere avuto nell’anno della mia presidenza il 90°
anniversario del nostro Club, che è stato per me, per noi, per il nostro Club, un
avvenimento importantissimo.

Quest’anno noi abbiamo perso due persone importanti, storia del nostro Club:
Enzo Amoroso e il Governatore Paolo De Gregorio, li abbiamo commemorati, ma
entrambi saranno sempre con noi; io sono particolarmente legato ad entrambi: il
Governatore De Gregorio mi ha fatto entrare nel Club, Enzo Amoroso mi ha sem-
pre sostenuto, aiutato e dato la guida e suggerimenti.

Desidero dare al Governatore Milazzo un libro con le attività che abbiamo
svolto quest’anno, tutta la vita del nostro Club.

Grazie a tutti voi, abbiamo avuto un anno di grande collaborazione, di grande
supporto. Abbiamo dato nove Paul Harris e diciotto targhe per l’attività svolta
dalle Commissioni. Il decimo Paul Harris non potevo non darlo che ad Antonio
Lo Bianco, insieme al Collare che gli passerò tra poco.

Rispetto agli anni precedenti ho pensato di sostituire i fiori che normalmente si
omaggiano alle consorti anche grazie al supporto che, immancabile, tutto l’anno
ho ricevuto da Ligia, di omaggiare alle Signore delle croci, che costituiscono un se-
gno di solidarietà, perché sono croci fatte dai bambini del Salvador che ci consen-
tono di regalare un atto di solidarietà. 

La prima è per Ligia, che ringrazio veramente, l’altra è per Bianca, la neo
Presidentessa, poi a Sonia, moglie di Carlo Bonifazio che è stato un assistente me-
raviglioso, sempre vicino, sempre costante con i suoi consigli, e poi per il nostro
Delegato alla Rotary Foundation Marina Pandolfo e l’ultima per la moglie del
Governatore Francesco Milazzo.

E con questo, con la semplicità e con la brevità che vi avevo promesso, passia-
mo alla cerimonia del Passaggio del Collare.



22

GLI INCONTRI CON I SOCI

Il Presidente Antonio Lo Bianco

Il Presidente uscente Mario Barbagallo appone il distintivo al Presidente entrante Antonio Lo Bianco
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Il Presidente entrante Antonio Lo Bianco

Illustrissimo Governatore Francesco Milazzo, Caro Governatore eletto Nunzio
Scibilia, Autorità Rotariane, Signori Dirigenti uscenti ed entranti del Rotary Club
Palermo, Dirigenti del Rotaract, Cari Soci, Gentili Ospiti: benvenuti a questa con-
viviale.

Preliminarmente è doveroso da parte mia, oltre che porgere il benvenuto al
Governatore Francesco Milazzo, ringraziarLo per il privilegio che ha voluto riser-
vare al nostro Club dedicando ad esso la prima visita ufficiale dell’anno del Suo
Governatorato; privilegio che scaturisce dal fatto che il successivo Governatore è
un socio del nostro Club, infatti vuole essere, sicuramente, un atto di riguardo nei
confronti del nostro Nunzio Scibilia, Governatore, ormai eletto, per l’anno rota-
riano 2016-2017.

Questa, pertanto, è una serata particolare, sicuramente unica nella storia del
nostro Club: infatti, l’evento più importante dell’anno, il Passaggio della campana,
si svolge in contemporanea ad un altro evento, ancora più importante, qual’é la
Visita ufficiale del Governatore del Distretto 2110, con la presenza del
Governatore eletto, per l’anno rotariano 2016-2017, al quale mi lega un’antica
amicizia che ha origine addirittura da un rapporto di amicizia e di stima dei nostri
genitori. A Nunzio, ritenendo di interpretare i sentimenti di tutto il Club, porgo
gli auguri più affettuosi di un proficuo anno di preparazione e, da parte mia, un
caloroso fraterno abbraccio.

Dopo questa premessa ho il piacere di iniziare il mandato espletando non una
formalità ma un atto sentito è cioè la consegna, a nome del Rotary Club Palermo,
del PHF al Past President Mario Barbagallo; grazie Mario per quest’anno denso
di eventi, improntati anche all’allegria, che hai saputo inventare ed offrire al Tuo
Club; il Club Te ne è grato e Ti vuole dimostrare il suo affetto con un dono parti-
colare: la campana … simile a quella che tante volte hai fatto risuonare.

Un particolare ringraziamento va anche a Ligia che, con la sua presenza e spes-
so con i suoi interventi, ha sicuramente ingentilito le nostre riunioni.

Mi tocca, quindi, fare un discorso di circostanza, dopodiché passerò la parola
al Governatore che, con la sua Allocuzione, concluderà questa complessa ma in-
dimenticabile serata.

Vi assicuro che sarò molto breve, così come sempre breve sarò nei discorsi nel
corso dell’anno. E proprio per contenere al massimo l’intervento ho preparato
queste poche righe in modo da evitare un inutile divagare.



Intanto Vi risparmio tutto quello che riguarda me personalmente, credo non ci
sia bisogno di presentazione, mi avete tollerato per oltre sette anni e ora dovete fa-
re un ultimo sforzo, è cioè sopportarmi ancora per un anno. Ricordo soltanto,
semmai a qualcuno sfuggisse, che sono Ingegnere, Professore universitario ormai
in pensione e mi dedico alla mia, sia pur piccola famiglia, ed anche al Rotary. Mia
moglie, Bianca Rosa, da me chiamata da sempre solo “Bianca” per economia di
tempo e di spazio, la conoscete tutti; infatti è stata e sarà sempre presente. Mi col-
labora molto, sia dal punto di vista operativo, sia dal punto di vista decisionale, nel
senso che le decisioni le prendiamo insieme, non che comanda Lei …. come qual-
che amico in questo momento sta già illazionando.

L’anno che mi appresto ad affrontare non sarà certamente un anno facile; oggi
viviamo in un momento assai difficile in Italia, in Europa, nel Mondo, in quanto
assistiamo al venir meno di valori etici e ad un degrado culturale ed economico che
ci rende sgomenti. Assistiamo ad un decadimento economico che ha raggiunto
massimi livelli e quest’aria di crisi, queste condizioni in cui viviamo e che si pro-
spettano nell’immediato futuro, non sono per niente favorevoli; cercherò comun-
que, con il vostro aiuto e la vostra comprensione e con l’aiuto soprattutto degli
amici componenti il consiglio direttivo, di superare eventuali difficoltà nel miglio-
re dei modi.

Dovremo fare sicuramente qualche sacrificio se vogliamo rimanere nell’ambito
dello spirito e dell’essenza del Rotary. Se non vogliamo innalzare la quota sociale,
cosa che escludo categoricamente perché avrebbe sicuramente serie ripercussioni
negative, dovremo necessariamente contenere i costi altrimenti il nostro Tesoriere
andrebbe in panico; pertanto le spese voluttuarie saranno ridotte al minimo essen-
ziale e soprattutto le riunioni conviviali saranno improntate alla sobrietà, pur cer-
cando di rimanere su un livello dignitoso, salvo qualche necessaria eccezione.

Servizio, sostanza, sobrietà raccomanda il nostro Governatore.
Lo scopo fondamentale del Rotary è, infatti, il servizio e lo strumento fonda-

mentale per attuare tale valore, quello che è più importante, è poter stare piace-
volmente insieme ed alimentare l’amicizia, quell’amicizia ed affiatamento che sono
la base per agire al meglio da Rotariano nei riguardi del prossimo, nei riguardi di
chi ha bisogno di un nostro intervento.

E dobbiamo sgombrare il campo dall’equivoco, spesso ricorrente, secondo il
quale il Rotary è un circolo di benestanti che si riuniscono per passare una serata
tra amici; il Rotary è un’istituzione che si avvale dello strumento dell’amicizia per
mettere a disposizione del prossimo un patrimonio inestimabile di idee, di profes-
sionalità, di forza culturale. Mi piace qui ripetere, perché lo ritengo fondamentale,
il concetto che il nostro fondatore, Paul Harris, ebbe a trasmettere in uno dei suoi
primi interventi: “L’amicizia è la pietra angolare su cui si fonda il Rotary e la tol-
leranza è l’elemento di coesione, ed è proprio sfruttando questo potere immenso
dell’amicizia che si deve contribuire a servire l’umanità”.

Il valore fondamentale del Rotary, ripeto ancora, è il servizio fondato essenzial-
mente sull’amicizia e sulla tolleranza ed il nostro Club, il cosi detto Club Decano
del Distretto 2110, il sesto club d’Italia, un Club prestigioso che ha alle spalle ben
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novanta anni di storia gestiti da uomini illustri e autorità che hanno fatto la storia
della nostra città, deve essere di esempio; i rapporti tra tutti i soci devono essere
improntati alla lealtà ed alla semplicità, non possono e non devono sussistere ri-
sentimenti, malumori o malintesi perché ciò non sarebbe assolutamente rotariano.

Noi siamo “volontari”, nessuno ci obbliga o ci ha obbligato a essere rotariani,
il nostro obiettivo è quello di servire al di sopra di ogni interesse personale met-
tendo a disposizione le nostre professionalità, le nostre competenze. Cosi solo pos-
siamo ben operare, essere utili al prossimo e all’umanità. Questo significa essere
rotariani e lo possiamo essere in ogni momento della vita quotidiana se vogliamo
onorare la ruotina che con tanto orgoglio portiamo all’occhiello per distinguerci.

L’aver partecipato a diversi congressi internazionali mi ha consentito di vivere
un’esperienza esaltante; infatti ho avuto la possibilità di incontrare rotariani di tutto
il mondo, di assistere al dialogo tra uomini di diverso colore, cultura e religione, senza
pregiudizi di sorta, con vera amicizia e con l’intento di attuare grandi progetti uma-
nitari, di promuovere l’intesa, la tolleranza, la pace; è un’esperienza che tutti, almeno
una volta, dovremmo fare perché consente di comprendere appieno la vera essenza
del Rotary, la sua internazionalità, la sua capacità di azione e di coinvolgimento.

Volendo soltanto fare un accenno, adesso, ai programmi dell’anno che sta per
iniziare dico solamente che abbiamo già predisposto dei progetti in favore della
comunità, senza trascurare i problemi riguardanti la nostra Città.

Uno di questi, in collaborazione con altri club dell’area Panormus, ha ottenuto
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il finanziamento dal Distretto; altri cercheremo di portarli avanti con le nostre for-
ze, facendo ricorso alle nostre professionalità ed eventualmente alle nostre mode-
ste risorse; successivamente ve ne parlerò e siamo pronti ad accogliere suggerimen-
ti ed eventuali altre proposte, soprattutto da parte delle Commissioni che abbiamo
organizzato a tale scopo.

Vi anticipo soltanto che uno dei progetti di servizio caldeggiati dal Governatore,
denominato “spazio neutro” e già in fase di avanzata organizzazione e presto si pas-
serà alla fase operativa per la sua realizzazione (vi sarà distribuito un pieghevole, or-
ganizzato dal Past-President Roberto Lanza, che spiega l’essenza del progetto).

Altro progetto, finalizzato a diffondere la cultura della donazione del sangue,
proposto dalla Professoressa Marianna Milazzo, consorte del nostro Governatore,
che non ha potuto essere qui stasera con noi per impegni accademici ed alla quale
inviamo un affettuoso pensiero, è in fase di organizzazione da parte di un gruppo
composto dalle consorti: del sottoscritto (Bianca), del Presidente del RC Palermo
Ovest (Rosellina Criscuoli Tristano) e dalla consorte del Presidente del RC
Palermo Agorà (Francesca Bulgarella Caruso), coordinato dal Prof. Calogero
Caruso, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale del
Policlinico di Palermo e Presidente del RC Palermo Agorà.

Ed ancora un progetto, consistente nell’addestramento al primo soccorso di
circa cento unità del personale della Guardia di Finanza impegnato nell’opera di
salvataggio dei migranti che giornalmente giungono clandestinamente nel nostro
territorio, partirà quasi immediatamente per la sempre pronta disponibilità del no-
stro Past President Salvo Novo che ringrazio affettuosamente; colgo l’occasione
per ringraziare anche il generale Ignazio Gibilaro, Comandante Regionale Sicilia
della Guardia di Finanza che ci ha voluto onorare della sua presenza.

Cercheremo in tal modo di rispettare la volontà del presidente Internazionale
di quest’anno, “Ravi” Ravindran, originario dello Sri Lanka, che ha lanciato il suo
tema: “Siate dono nel mondo” al quale io ho aggiunto, in coerenza con quanto già
detto, “con la tolleranza e la disponibilità”.

Una particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, ai giovani del nostro Rotaract e
del ricostituendo Interact che rappresentano il futuro e la speranza del nostro so-
dalizio; essi avranno come riferimento il nostro Past President Roberto Lanza.

Desidero adesso presentare i Componenti del Consiglio Direttivo ed i Delegati,
che compongono una squadra forte che sicuramente ci consentirà di raggiungere
ottimi risultati e che ringrazio per la collaborazione che già hanno messo in atto
con grande entusiasmo. Sono quasi tutti presenti, ovviamente li cito solamente e
per motivi di tempo, li invito soltanto ad alzarsi.

Il Past President Mario Barbagallo; il Presidente, da questo momento eletto,
Mariella Craparotta; i Vice Presidenti Silvano Barraja e Salvatore Varia; il
Consigliere Segretario Carlo Buccheri; il Consigliere Tesoriere Fabio Di Lorenzo; i
Consiglieri Giada Lupo, Ennio Nicotra, Alessandro Palmigiano, Antonio
Sanfilippo, Ettore Sessa e Francesco Vaccaro; il Prefetto Vincenzo Autolitano; il Co-
Segretario Francesco Guttadauro; il Co-Prefetto Sergio Pivetti; il Delegato Giovani
Roberto Lanza; l’Istruttore del Club Alessandro Algozini ed ancora i Delegati:
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L’attento pubblico ascolta il Presidente Antonio Lo Bianco

– per i rapporti con il Distretto: Nunzio Scibilia
– per i rapporti con le Istituzioni: Maurizio Russo
– per la Rotary Foundation: Alfredo Nocera
– alla Comunicazione: Gaspare Borsellino
– per i rapporti con il Bollettino Distrettuale e la Rivista Rotary:
– Dom. Leon. Cacioppo Maccagnone di Granatelli e Giuseppina Giordano
– per l’informatizzazione e web master: Massimiliano Guttadauro Mancinelli.

Consentitemi, infine, di ringraziare affettuosamente tutti i Presidenti con i qua-
li ho avuto il piacere di collaborare, nella qualità di Consigliere Segretario, a par-
tire dall’anno rotariano 2007-2008 e cioè: Nunzio Scibilia, Rita Cedrini,
Alessandro Algozini, Bartolomeo Romano, Salvatore Novo, Giovanni Cannizzaro,
Roberto Lanza, Mario Barbagallo che hanno creduto in me e fortemente hanno
auspicato questa Presidenza.

Un ringraziamento particolare va poi alla carissima ed efficientissima
Margherita Morello Fabbricatore, colonna portante della nostra Segreteria, con la
quale ho condiviso momenti di tensione e di allegria; ed ancora non dimentico una
persona che ci assiste con grande professionalità da oltre venti anni, il Sig
Bernardo Lumia nostro tecnico audio/video, nonché i nostri fotografi ufficiali, che
da qualche tempo si alternano, Franco e Giusto Scafidi.

Grazie.
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Il Governatore del Distretto Rotary 2110
Francesco Milazzo

Ieri sera a cena si scherzava con Alfredo e con il neo Presidente sul fatto che il
neo Presidente avrebbe subito oggi un esame da parte del neo Governatore, che
sarei io.

Io da parte mia non mi svelavo, ma anch’io mi preparavo ad un esame, che era
quello che il Club di Palermo mi sta facendo in questa mia prima uscita.

Ci sentivamo quindi tutti allievi … Vi assicuro non c’era nessuno che si prepa-
rasse a fare domande o verifiche tanto meno il sottoscritto, ero caso mai io a pre-
pararmi all’esame. E lo dico con sincerità, non per una captatio benevolentiae fin
troppo scontata in queste circostanze; lo dico con sincerità, perché so davanti a
quale Club mi stia presentando. Ve lo dicono tutti, ve lo diranno tutti. Perché no?
Avete una storia alle spalle e sulla storia non si scherza.

La vostra storia è segnata da nomi importanti, da nomi di Governatori, alcuni
dei quali io ho avuto il privilegio di conoscere e con i quali ho avuto nel mio pic-
colo il privilegio di servire il Rotaract prima e il Rotary dopo. Ma avrete anche un
Governatore di qui a breve e per fare festa con lui son venuto qui stasera, non solo

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 pro-
fessore 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. È 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. È stato più
volte insignito della “Paul Harris Fellow”. È 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 Scuole Medie Superiori. Marianna gli ha dato due figli, Edoardo di sedici
anni e Benedetta di tredici, entrambi studenti liceali.



per assecondare una piacevole, direi doverosa, consuetudine del nostro Distretto.
Egli oggi inizia un percorso che anch’io, come lui immagino in questo momento,
mi apprestavo a vivere un anno fa. Quest’anno è volato via rapidamente e adesso
mi trovo a prendere in mano questo benamato Distretto 2110, sperando non dico
di fare meglio degli altri ma almeno di non fare peggio. Auguri Nunzio! E compli-
menti per il ruolo a cui sei stato chiamato e per l’ulteriore stella che tu fissi su que-
sto Club di Palermo.

Io, ieri, 1 luglio – mi fa piacere condividere con voi questa informazione e le
connesse sensazioni – ho aperto l’anno 2015/2016 partecipando ad una cerimonia
all’Altare della Patria. Noi Governatori italiani abbiamo condiviso questo momen-
to che ritenevamo doveroso nel centenario dell’entrata in guerra dell’Italia, della
dichiarazione di guerra dell’Italia in occasione di quella che poi è passata triste-
mente alla storia come la grande guerra e pensavamo che null’altro dovevamo fare
prima di avere prestato il necessario ossequio al Milite Ignoto. E così è stato, siamo
tornati scossi, positivamente scossi, convinti ancora di più che l’internazionalismo
di una associazione come la nostra ben si concili non di meno con il rispetto verso
i colori nazionali.

Oggi incominciamo, incominciamo con il Club di Palermo, come già è stato
sottolineato, e incominciamo, vi assicuro, peggio di quanto io non pensassi, quan-
do ieri sera si parlava di esami che, pensavamo tutti di dovere subire, perché le co-
se che ha or ora detto il Presidente, sono cose che avrei voluto dire io! Non me ne
restano altre, vi assicuro. Perché sono le cose, quelle delineate da Antonio Lo
Bianco, a cui io tengo. Il Presidente ha parlato di servizio, ne ha parlato anche oggi
pomeriggio, con una descrizione comprensibilmente più dettagliata dei program-
mi che lo e che vi aspettano. E allora come dirvi che dobbiamo servire perché al-
trimenti il Rotary, credetemi serve a poco o addirittura a nulla? Ve lo ripeto sem-
plicemente sull’onda di quanto anticipato da Antonio.

Dobbiamo in qualche modo invertire una rotta che grazie anche alla malizia di
certi pennivendoli, descrive ancora la nostra associazione, come un’associazione
elitaria, come un’associazione di cene, conferenze e gite. Queste storie ci hanno
fatto male, continuano a farci del male perché in tanti posti il Rotary viene consi-
derato un luogo comune legato a fenomeni di questo tipo.

La cifra che ci contraddistingue è il servizio, e dunque dobbiamo legittimarci
prima di tutto verso la nostra coscienza, secondariamente verso il distintivo che
abbiamo l’orgoglio di portare al petto e in terzo luogo verso l’opinione pubblica
che ci circonda non come un Club, di cene, gite e conversazioni, ma come il Club
che si rende utile al prossimo specie a quel prossimo che vive in condizioni di dis-
agio, in condizioni di svantaggio. Bene ha fatto al riguardo il neo presidente inter-
nazionale, dandoci il motto “Siate dono nel mondo”. Egli, dal lontano Sri Lanka,
da cui proviene (è socio del Club di Colombo), ci ricorda di “restituire” un po’ del
successo che abbiamo avuto non già spogliandocene (la cosa non sarebbe neppure
possibile) ma trasformando la nostra fortuna o parte di essa in “dono nel mondo”.
E la parola dono non consente equivoci. La sua chiara parentela con dare implica
cose tangibili e non parole.
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Certo, ci vogliono pure le cene, ci vogliono le conferenze e ci vogliono le gite,
perché l’affiatamento, come pure ha detto Antonio – e anche qui, mi ripeto – sono
la base, sono il tessuto su cui poi ci si può arrotolare le maniche e passare all’azio-
ne.

Ma quelle cose facciamole per conto nostro, non andiamo a raccontarle sui
quotidiani delle nostre città. Perché sono cose che altrimenti ci marcano soprat-
tutto in una luce che è quella che dobbiamo cercare di cacciare via dal nostro am-
bito. Anche perché è solo grazie alla seria attività di servizio che uomini e donne
di buona volontà, quali noi siamo, possono attirare altri uomini e altre donne di
buona volontà.

Già, il problema dell’effettivo, che è stato definito come il problema dei pro-
blemi del Rotary. I nostri soci se ne vanno, ne arrivano pochi di nuovi e non si ri-
esce nemmeno a realizzare un equilibrio fra quelli che vanno via e quelli che arri-
vano. Dobbiamo essere più attrattivi, per essere più attrattivi dobbiamo essere
fedeli a quella che è la nostra missione, la quale non sono io a stabilirla, ma sta nel-
le nostre carte; è la missione che già Paul Harris aveva indicato e che, nel 1908, sal-
vò in qualche modo il Rotary, a soli tre anni dalla sua costituzione, quando il
Rotary rischiava di prendere la deriva di un luogo che fosse destinato soltanto a fa-
re affari tra persone importanti.

Io non aggiungo altro a questo mio messaggio, perché comprendo che la serata
è impegnativa e non voglio appesantirla. Voglio aggiungere due elementi soltanto
al di là di ogni, ripeto, facile tentativo di captare la simpatia, la comprensione e la
benevolenza dell’uditorio, due elementi che sottolineano il mio legame a questo
Club e alla città che esso rappresenta.

Il mio cognome è un cognome palermitano, sebbene diffuso in tanti posti della
Sicilia. Mio nonno (classe 1890), Ufficiale del Regio Esercito, venne a Modica per
ragioni di servizio, da Palermo e sposò una modicana e dunque questo Milazzo
che certamente non appartiene ai cognomi più comuni o ai cognomi comuni della
Sicilia di sud-est è proprio da voi, è proprio da qui che viene. Mi faceva piacere
condividere con voi questa informazione.

In qualche modo, oltre che la vita, si può dire, da Palermo, per me è venuta pu-
re la carriera. Perché se è vero come è vero che la carriera l’ho fatta a Catania, nella
stessa Università nella quale ho studiato, io però l’ho fatta sotto l’ala protettrice di
Cesare Sanfilippo, Cesare Sanfilippo che era allievo del vostro Salvatore
Riccobono, Salvatore Riccobono Senior, comprensibilmente, altro vanto della pro-
vincia di Palermo, stella di prima grandezza dell’Università non solo di Palermo
ma di tutte quelle che egli illustrò col suo Magistero.

Non ho pagato un debito a questa città perché sono debiti questi impagabili,
però avere dichiarato pubblicamente queste cose, in qualche modo, mi permette,
dicevo, di condividere un sentimento che non posso non nutrire se non in termini
molto forti, molto alti, trattandosi delle cose che abbiamo detto.

Io mi auguro di rincontrarvi presto. Conto su “Spazio Neutro”, che sembra es-
sere una delle prime attività che il Presidente Lo Bianco porterà in porto e quindi
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continuerò queste mie conversazioni in altre occasioni, per il momento vi faccio
dono della conclusione di quella in corso.

Ringrazio, prima di salutarvi definitivamente, alcuni miei stretti collaboratori,
che ho messo vicini, grazie alla loro disponibilità e alla loro abnegazione, al Club
di Palermo e sui quali so che potete contare, perché sono rotariani di alto livello.

Saluto Carlo Bonifazio, in particolare, che è il vostro assistente, saluto Cristina
Morrocchi, che è il vostro istruttore, e con lei Luigi Cioffio Fatta, delegato per la
Rotary Foundation.

Grazie a tutti e buon anno rotariano.
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Antonio Lo Bianco dona la medaglia del novantesimo del Club al Segretario Distrettuale Francesco Pitanza

Scambio di doni tra il Presidente Antonio Lo Bianco e il Governatore Francesco Milazzo
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Momenti della convivialità

Il Presidente Antonio Lo Bianco offre la medaglia del novantesimo al co-segretario distrettuale
Maurizio Pettinato
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Momenti della convivialità

Momenti della convivialità
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Un interno dell’edificio di villa Malfitano

Vista notturna di villa Malfitano
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Vincenzo Autolitano, Mario Barbagallo, Silvano Barraja, Federico
Brancato, Carlo Buccheri, Giovanni Cannizzaro, Armando Catania, Antonello Cosenz, Natale
D’Alessandro, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Alfredo Gulì, Massimiliano Guttadauro
Mancinelli, Roberto Lanza, Antonio Lo Bianco, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Massimo Pensabene,
Vito Rodolico, Raffaello Rubino, Antonino Sanfilippo, Francesco Sesti, Francesco Vaccaro, Salvatore
Varia, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Concetta Rizzuto Autolitano, Corrada Zanasi Brancato, Marina Maria
Marcì Buccheri, Annamaria La Lumia Cosenz, Giulia D’Angelo D’Alessandro, Maria Calandrino
Lanza, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone Novo, Emanuela Cilio
Vitale. 

Ospiti del Club:
Dott. ssa Francesca Oliveri.

Ospiti dei Soci:
Dott. Michele Battaglia e Signora Elisabetta ospiti di Alessandro Algozini, Dott. Maurizio Cacciabue
ospite di Francesco Sesti, Arch. Maria Desirée Vacirca ospite di Alfredo Gulì.

A Mothia con Giuseppe Whitaker
Relatore: Maria Pamela Toti

Villa Malfitano - 16 luglio 2015

Il Presidente Antonio Lo Bianco introduce la serata
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Il relatore Maria Pamela Toti
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Relazione di Maria Pamela Toti

“...era di straordinaria bellezza artistica, per il grande numero
e l’eleganza delle sue case, dato il benessere degli abitanti... “
Diodoro Siculo XIV, 47,4;48,2

Questa è la definizione con la quale lo storico greco Diodoro, vissuto nel I se-
colo a.C., presenta la colonia fenicia di Mozia, costruita nell’VIII secolo a.C. sul-
l’isola di San Pantaleo, posta all’interno della Laguna dello Stagnone di Marsala.
L’insediamento si sviluppò nel corso dei secoli per raggiungere, probabilmente nel
V secolo a.C., il massimo dell’espansione, occupando l’intera superficie dell’isola,
circa 45 ettari.

Nel 397 a. C. le truppe greche di Dionigi di Siracusa, assediarono e distrussero

Dopo la maturità classica una laurea in lettere, indirizzo archeologico, Antichità Puniche,
nell’Università di Roma “La Sapienza” cui segue il diploma di specializzazione in archeologia
orientale, Antichità Puniche. Per entrambi i diplomi il relatore è la professoressa Antonia
Ciasca.
Ha partecipato a diverse campagne di scavo sia all’interno della città di Roma che nei suoi din-
torni ma anche in altre regioni come la Calabria e la Toscana, con una puntata estera a Malta
per poi dedicarsi alla Sicilia occidentale: Mozia e il suo hinterland.
Ha curato la sistemazione dei materiali archeologici rinvenuti sull’isola di Mozia nei diversi ma-
gazzini e dal 1999 è dipendente a tempo pieno della Fondazione Whitaker, occupandosi delle
diverse problematiche archeologiche e non, collegate alla gestione del Museo G. Whitaker e
dell’isola in generale, che si presentano nel quotidiano. 
Inoltre prosegue l’opera di inventariazione dei materiali della Collezione, iniziata negli anni ‘80
del secolo scorso, recuperando ed identificando anche vecchi documenti di archivio sia cartacei
che fotografici, cercando quindi di ricostruire i contesti di pertinenza degli oggetti archeologici
trovati da Whitaker. Questo lavoro ha consentito di editare diverse pubblicazioni sia sugli scavi
ricostruiti attraverso materiali d’archivio (Tofet, Necropoli) sia su categorie di oggetti (anfore
commerciali, protomi).
Oltre alla materia preferita , la civiltà fenicia punica in Italia e le sue interazioni con le altre ci-
viltà/culture , si è occupata anche di problematiche connesse ad altre civiltà mediterranee, inte-
ressandosi delle testimonianze di ceramica micenea a Cipro ma anche della presenza di antichità
egiziane a Roma durante l’epoca imperiale romana e collaborando per due anni con i Musei
Vaticani ad una ricerca finalizzata ad identificare negli oggetti dell’attuale Museo Gregoriano
Etrusco, i materiali componenti il primo nucleo della raccolta, attraverso la consultazione di do-
cumenti di archivio. Ogni ricerca è sfociata nella pubblicazione dei risultati, in articoli o lavori
monografici.



la città, che non venne più ricostruita e gradualmente cessò anche la frequentazio-
ne dell’isola. 

Scarse sono, infatti, le testimonianze archeologiche di una presenza abitativa in
epoca romana; in seguito, per circa otto secoli (dall’XI al XVIII secolo) l’isola fece
parte di possedimenti ecclesiastici: ai monaci dell’ordine di San Basilio succedet-
tero i Gesuiti. 

Nel 1800 erano proprietarie dei terreni di San Pantaleo circa una decina di fa-
miglie di contadini, che coltivavano i campi, soprattutto a vigneto; dalle uve pro-
dotte nasceva il Marsala, vino allora molto richiesto dal mercato inglese. Famiglie
inglesi si stabilirono quindi in Sicilia per sovraintendere alla commercializzazione
del vino e tra di loro i Whitaker. 

Agli inizi del 1900, Giuseppe Isaac Spatafora Whitaker “inglese di nazionalità,
nato a Palermo e siciliano nell’anima”, divenne l’unico proprietario dell’isola di
San Pantaleo, e pur non trascurando i vigneti, ancora oggi in produzione, anche
se ridotti di numero, iniziò i primi scavi archeologici in estensione.

Al suo fianco, ad aiutarlo a riportare alla luce le testimonianze dell’antica città,
archeologi di vaglia, primo fra tutti A. Salinas “moziese fin dal 1855”, come riporta
orgogliosamente sul Visitor’s Book di Mozia ma che si definisce anche, in una fo-
tografia, “merlo palermitano”; insieme a lui soggiornano frequentemente sull’isola
anche Biagio Pace e Thomas Ashby. Questi ultimi due scattarono anche le prime
fotografie dell’epoca moderna delle aree di scavo e dei materiali archeologici.

Gli scavi sono quindi documentati meticolosamente dalle immagini: oltre agli
operai sorvegliati sul cantiere dal cavalier Lipari Cascio, l’amministratore di
Whitaker, vengono ripresi gli attrezzi di scavo: pala, picozzina e una cassetta di le-
gno, dove conservare gli oggetti rinvenuti e gli operai, che, alla fine della giornata,
in fila indiana trasportano in magazzino i materiali dello scavo.

Spesso, sul retro delle fotografie, Whitaker, di suo pugno riporta la data, il luo-
go e a volte commenta anche la qualità delle immagini, poiché alcune saranno uti-
lizzate per la pubblicazione.

Come tuttora accade, la maggior parte delle foto degli oggetti vengono eseguite
a Mozia e quindi si procede all’allestimento di un “set” per realizzare le foto da
utilizzare per lo studio e anche da inserire nel libro che Whitaker pubblicherà nel
1921.

Poiché siamo su un’isola e per di più all’inizio del 1900, non esistono attrezza-
ture all’avanguardia, ma si utilizza ciò che è a portata di mano, compresa una rete
da pollaio, per costruire un piano per le riprese. Il fondo scuro è realizzato con
l’ausilio di una coperta di lana e anche cassette di legno possono servire per creare
un basamento dove collocare oggetti di piccole dimensioni. 

Non sempre il primo scatto è quello buono, ma perseverando si ottengono ot-
timi risultati. Naturalmente gli oggetti più significativi saranno poi portati in studi
fotografici e ripresi in artistiche composizioni, quando addirittura la foto non è co-
lorata a mano. 

Per esporre i materiali rinvenuti, Whitaker costruì un apposito locale sull’isola,
adiacente alla sua abitazione, creando così uno dei primi musei legati al territorio,
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nel luogo di ritrovamento degli oggetti, criterio estremamente attuale ma insolito
per quei tempi.

La prima notizia dell’esistenza di un museo sull’isola si ha in un promemoria,
datato 1915, nel quale G. Whitaker, scrivendo in terza persona, ricorda il “piccolo
Museo istituito dal Comm. Whitaker sull’isola di Mozia, onde meglio conservare gli
oggetti mobili rinvenuti, il quale Museo già comincia ad essere interessante, non for-
se per il valore intrinseco del contenuto ma per la sua grande importanza storica.” 

Anche l’interno del museo e alcune delle vetrine più interessanti sono fotogra-
fati e Whitaker stesso redige alcune didascalie di oggetti che evidentemente erano
stati rinvenuti in sua presenza, come una foglia ritrovata nella necropoli, collocata
all’interno di una scatola di sigarette egiziane, evidentemente l’unico contenitore
disponibile sullo scavo al momento della scoperta. 

E probabilmente il desiderio di far comprendere il territorio nel suo insieme,
oltre alla sua “mania” di collezionista, spinse Whitaker a illustrare in una vetrina
anche i ritrovamenti malacologici dello Stagnone. Anche la Laguna contribuisce a
formare l’entità Mozia e quindi deve essere documentata. 

La Collezione Whitaker consta di circa settemila pezzi, tra materiali integri e
frammenti, conservati nella maggior parte nel Museo di Mozia ma anche esposti
nel Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi di Marsala e nella Villa
Malfitano, sede della Fondazione Whitaker, a Palermo. Non solo oggetti di prove-
nienza moziese sono raccolti da Whitaker ma anche quelli provenienti da Birgi e
Marsala, località la cui storia è strettamente connessa con quella di Mozia.
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La fotografia, comunque, serve non solo a documentare l’attività archeologica
ma ritrae anche i numerosi ospiti che vanno a visitare gli scavi, amici di famiglia,
esponenti della nobiltà siciliana ed europea. Come è consuetudine si riprendono i
gruppi di amici in vari momenti della loro escursione a Mozia: all’arrivo, su di una
barca a vela; davanti all’ingresso di casa; in giro per i sentieri dell’isola, con le si-
gnore doverosamente munite di ombrellino parasole e anche, si suppone nella bel-
la stagione, mentre ci si prepara per fare un bagno nelle acque dello Stagnone.

Dopo la pausa della prima guerra mondiale, gli scavi continuano ed evidente-
mente Mozia è ormai conosciuta anche come luogo da visitare se Whitaker rispon-
dendo, nel 1932, a una missiva inviatagli dalla rivista “L’Ospitalità Italiana”, con
richiesta d’informazioni riguardo alla possibilità di visitare l’isola e il museo, affer-
ma che “ il Museo di San Pantaleo è fondato nel 1906, è privato ma può essere libe-
ramente visitato dagli studiosi... è piccolo ma interessante”.

Giuseppe Whitaker morirà nel 1936 e la sua ultima visita a Mozia è del 1933,
da allora il suo “piccolo ma interessante museo” è stato ampliato, sono aumentati
gli oggetti in esposizione, tra i quali spicca il “giovane di Mozia”, ma la sala della
Collezione con le vetrine verniciate di bianco, continua a emanare un fascino am-
maliatore, immutato nel tempo. 

Lo stesso fascino si subisce percorrendo i viottoli che si snodano tra i campi
coltivati a vigneti, laddove una volta sorgevano case e templi dell’antica città.
Vediamo di conoscere meglio questo insediamento, ricordato dallo storico greco
Tucidide come una delle tre colonie fenicie di Sicilia.

Come detto, la città di Mozia (MTW = porto/approdo) venne costruita dai
Fenici nell’VIII secolo a.C. 

Le fortificazioni cingevano per intero l’abitato, con un basamento realizzato
con pietre, alto circa 5 metri, sul quale si innalzava un muro realizzato in mattoni
crudi. Delle murature è conservata la base costruita in pietra, mentre la parte alta
in mattoni d’argilla cruda ha subito una distruzione quasi completa per cause sia
belliche sia naturali. Sono state finora riconosciute quattro fasi principali, databili
fra la seconda metà del VI secolo a.C. e il 397 a.C., anno in cui i Siracusani con-
quistarono la città e ne smantellarono le mura.

Il circuito murario è parzialmente conservato lungo il perimetro dell’isola e so-
no conservate alcune delle porte urbiche che dovevano interrompere in più punti
la continuità delle fortificazioni. 

– Porta Sud, il cui aspetto finale è probabilmente da attribuire al V secolo a.C.,
presenta l’accesso fiancheggiato da due tratti in cortina collegati a due torri.

– Porta Nord, da cui parte la strada di collegamento con la terraferma, è la por-
ta più monumentale della città di Mozia, con due possenti bastioni che proteggono
un’ampia strada a due carreggiate. L’ingresso in città era organizzato secondo un
sistema a tre ordini di porte, ognuna delle quali si articolava in due aperture af-
fiancate, in corrispondenza di ciascuna delle carreggiate, separate da un muro cen-
trale. A circa venti metri dal primo ordine di porte, il più vicino ai due bastioni, si
apriva una seconda doppia porta e a una distanza uguale doveva essere l’ingresso
più interno.
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– Porta Nord Ovest, a un solo fornice alla quale dava accesso una strada a go-
mito. All’interno della porta è stata individuata una costruzione interpretata come
edificio collegato alle esigenze della difesa.

Sono stati effettuati dei sondaggi nelle acque dello Stagnone, in corrispondenza
delle porte urbiche e sono state individuate strutture interpretabili come moli di
attracco per le imbarcazioni. È presumibile quindi, che la città di Mozia non aves-
se un porto unico, ma che, grazie alla particolare conformazione dello Stagnone,
le imbarcazioni potessero attraccare in diversi punti della costa dell’isola, forse in
relazione con le diverse strutture commerciali presenti in quei settori della città.

Anche la c.d. “strada marina”, poteva essere utilizzata come lungo molo per
l’attracco delle imbarcazioni. Si trattava di un terrapieno/strada, che attraversava
lo Stagnone, nel punto in cui la profondità dell’acqua era minore, in altre parole
tra la Porta Nord e la costa antistante di Birgi. Questa arteria collegava la città in-
sulare con la terraferma, assicurando l’approvvigionamento di derrate alimentari e
materiale da costruzione e al punto di arrivo sulla terraferma doveva essere un al-
tro insediamento, del quale finora è nota solo la necropoli, che costituiva il “dop-
pio” della città di Mozia.

L’isola era o era stata già abitata al momento dell’arrivo dei primi coloni fenici.
Tracce di capanne circolari e numerosi frammenti ceramici testimoniano una pre-
senza abitativa già nel Medio Bronzo (1500 a.C. circa). Fra le forme ceramiche da-
tabili a questa fase, ne spicca una particolare, per la quale è stata proposta una ben
specifica funzione. Si tratta di un recipiente a fondo piatto, con bordi dritti non
molto alti, molto somigliante a una nostra teglia da forno. Gli studiosi ritengono
che potesse servire a contenere una piccola quantità di acqua di mare, che grazie
al calore del sole, evaporava, lasciando sul fondo il sale necessario al fabbisogno
domestico.

Gli scavi condotti nella “Zona E” (ex Magazzini Enologici) e alcuni saggi effet-
tuati in vari punti del borgo moderno di San Pantaleo indicano che questa zona
dell’isola è sempre stata intensamente abitata per le sue condizioni naturalmente
favorevoli, sia per la sua posizione geografica, nel tratto della fascia costiera più vi-
cino alla Sicilia, sia perché la sua posizione elevata la connota come una sorta di
acropoli e infine perché questa parte dell’isola non è battuta direttamente dai venti
di nord-ovest; l’insieme di queste condizioni favorevoli rendeva questa zona di
Mozia certamente “privilegiata” rispetto al resto del territorio dell’isola. 

In una zona elevata del settore sud dell’isola, è stata recentemente scavata la
“Zona D” o “Casa del Sacello domestico”, residenza che nell’ultimo periodo di vi-
ta dovette essere un’abitazione di un certo livello. Presenta, infatti, una pianta ar-
ticolata su diversi livelli che seguono le curve del terreno, con zone riservate a de-
posito di derrate alimentari, un ambiente con una vasca da bagno in terracotta e
anche un piccolo vano che è stato interpretato come sacello, in altre parole come
piccola cappella domestica, per i materiali che vi sono stati ritrovati.

Gli scavi condotti presso il centro dell’isola, “Settore Centrale” e “Zona A”
hanno dato risultati molto diversi. Il livello economico degli abitanti di questi
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quartieri sembra, infatti, meno elevato, anche per la scarsa quantità di oggetti di
lusso scoperti all’interno delle abitazioni.

L’isolato scoperto nella “Zona A” è l’unico di Mozia in cui lo scavo sia stato
condotto in estensione e può essere, forse, preso come modello delle abitazioni
moziesi. 

Gli edifici che lo compongono, nell’ultima fase abitativa, si presentano tutti di-
versi uno dall’altro e tutti, nel corso del tempo, hanno subito notevoli modifiche
sia nella suddivisione degli spazi sia nella destinazione d’uso degli stessi.

Tutti gli edifici presentano all’interno almeno un cortile scoperto ma l’ubicazio-
ne, la forma e le dimensioni di questi cortili sono estremamente variabili.

I muri erano costruiti in pietre a secco nella parte bassa (per un’altezza di circa
un metro) e in mattoni crudi, oggi non più conservati, nella parte alta. Quasi
l’80% delle strutture presenta elementi architettonici riutilizzati, sia nei filari sia in
particolari elementi funzionali, quali soglie, canali di scolo, vaschette. 

Finora una sola casa mostra l’evidenza di un piano superiore per la presenza di
un vano scala, la c.d. “Casa delle Anfore”. 

I tetti dovevano essere a terrazza perché i pochi frammenti di laterizi da coper-
tura finora scoperti non sono quantitativamente significativi, riflettendo una con-
dizione generalizzata in tutto il territorio scavato dell’isola; è probabile, infatti, che
i pochi laterizi trovati a Mozia avessero impieghi diversi.

I pavimenti erano generalmente in terra battuta ma sono documentati anche
piani di calpestio, costruiti con calce rivestita da uno spesso strato d’intonaco; si
tratta sempre di pavimenti riferibili all’ultima fase di vita. Alcuni di questi presen-
tano un canale di scolo verso l’esterno.

L’uso di pavimenti a intonaco, sia in ambienti chiusi sia in cortili all’aperto,
sembra strettamente connesso ad attività che comportavano la presenza di acqua:
è infatti possibile che queste superfici, lisce e ben levigate, venissero ricoperte con
una pellicola impermeabile, costituita da uno strato di cera o di resina.

Allo stato attuale, solo in tre edifici della “Zona A” si è trovato un pozzo, la cui
ubicazione, sempre di fianco ad un muro, suggerisce l’ipotesi che servissero anche
per la raccolta dell’acqua piovana proveniente dal tetto. È documentata, inoltre,
una grande cisterna scavata nella roccia, la cui costruzione è probabilmente data-
bile al V secolo a.C.

Lungo le strade, in terra battuta, dovevano essere frequenti dei pozzetti di for-
ma pressoché circolare utilizzati probabilmente per il drenaggio delle acque, rin-
venuti per ora nella parte centrale e nella zona sud occidentale dell’abitato.

L’edificio denominato “Casa dei Mosaici”, situato lungo la costa meridionale
dell’isola, molto probabilmente non è una costruzione a carattere abitativo ma una
struttura con funzione pubblica, la cui particolarità è il pavimento musivo di alcu-
ni ambienti.

Il mosaico, unico esempio di questo tipo in Sicilia si sviluppa come un tappeto
a pannelli con raffigurazioni di animali reali e fantastici, delimitato da un bordo
tripartito a fasce recanti il motivo del meandro uncinato, del fior di loto alternato
alla palmetta e dell’onda. Le figure degli animali sono realizzate con ciottoli bian-
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chi su fondo scuro, eccetto che per il pannello con due capridi, parzialmente con-
servato, in cui gli animali sono resi con ciottoli neri su fondo chiaro; per tale ca-
ratteristica questo è il pannello che più si accosta ai mosaici a ciottoli della Grecia
e delle colonie. Il mosaico è stato attribuito al III secolo a.C. ma poiché una parte
si trova ancora sepolta sotto uno spesso strato antico di malta cementizia, allo stato
attuale delle conoscenze non è possibile determinarne la cronologia con assoluta
certezza.

Numerosi dovevano essere i luoghi di culto nella città fenicia; sia semplici am-
bienti rettangolari, come quelli fuori Porta Nord, o la cappella forse dedicata ad
Astarte vicino alla Porta di Nord Ovest, sia altri con pianta più complessa come il
Santuario di Cappiddazzu, luogo sacro dalle origini di Mozia fino all’epoca me-
dioevale, poiché sulle rovine dell’antico tempio i monaci basiliani edificarono una
cappella dedicandola a San Pantaleo e come il grande complesso presso Porta
Sud. Qui gli scavi hanno messo in luce un insieme di edifici templari separati dal
resto dell’abitato da un muro semicircolare che racchiude al suo interno anche il
bacino del Kothon, identificabile quindi ormai come una piscina di acqua sacra,
legata ai culti che si svolgevano nel santuario.

Il termine tofet definisce un tipo particolare di santuario fenico, i cui resti sono
noti unicamente in una parte dell’area geografica coloniale d’Occidente: Africa
settentrionale, Sicilia occidentale, Sardegna. Elementi caratterizzanti del santuario
sono, dal punto di vista religioso, la pratica di sacrifici umani, dal punto di vista
archeologico la presenza di uno spazio scoperto, abitualmente molto ampio, desti-
nato a conservare nel terreno i vasi con i resti combusti delle offerte. Il nome è sta-
to preso a prestito, in epoca moderna, dall’Antico Testamento (2 Re XXII 10;
Geremia VII 31-32; XIX 11-13, etc.), dove indica un luogo presso Gerusalemme,
in cui si compiva il rito sacrilego di “far passare per il fuoco” bambini e bambine
in totale contrasto con la legge ebraica.

Le prime testimonianze del culto nel Tofet possono datarsi intorno alla fine
dell’VIII secolo a.C.; da quel momento in poi il santuario è parte integrante della
città, viene incluso nella sua cinta muraria, ne segue le vicende lungo tutto il corso
della sua esistenza e l’esercizio del culto vi prosegue certamente fino a tutto il IV
secolo a.C.

Al compimento dei sacrifici in questo particolare santuario, alcuni studiosi han-
no voluto attribuire un alto valore sociale, quasi di “diritto di cittadinanza”, accan-
to a quello prettamente religioso. 

Sono stati identificati otto livelli di deposizioni, collocate all’interno di strati di
terra di riporto. Le urne cinerarie sono forme chiuse , brocche o piccole anfore di
uso domestico, chiuse da un piattino o coppetta. Tra il VI e il V secolo a.C. è usan-
za collocare stele di pietra sopra le urne, o di erigere un piccolo recinto, realizzato
con tre lastre di pietra, all’interno del quale deporre il vaso. Le analisi effettuate
sulle ceneri presenti nei vasi hanno permesso di affermare che la maggior parte dei
resti appartengono ad animali, capretti, agnelli e solo una minima parte è relativa
a individui umani in tenera età.

L’archeologia del santuario, con i suoi vasi cinerari, stele in pietra, iscrizioni,
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terracotte, ecc., rappresenta attualmente forse la più ampia fonte di notizie sulla
città, poiché conserva nomi professionali e genealogie di abitanti e documenta
inoltre arte e tecnica della scultura e del disegno, iconografie divine, elementi di
costume, produzione e organizzazione di gruppi artigianali, contatti con aree
esterne, etc.

La più antica necropoli di Mozia, tra la fine dell’VIII e la metà circa del VI se-
colo a.C., era caratterizzata da tombe a incinerazione e qualche inumazione di
adulti, oltre a quelle infantili. 

Le tombe ad incinerazione erano di tre tipi:
a) cinerario composto di sei lastre in pietra, quattro laterali e due poste rispet-

tivamente in basso, come fondo, e in alto, con funzione di coperchio;
b) anfora/ cinerario;
c) cinerario costituito da una piccola cassa in pietra, coperta da una lastra, an-

che questa in pietra.
I cinerari erano generalmente alloggiati dentro piccole fosse scavate nella roc-

cia o nella terra e i corredi funerari erano posti all’esterno, nello spazio incluso tra
i cinerari e i margini della fossa.

I corredi, costituiti prevalentemente da vasellame di tradizione fenicia associato
a vasi di importazione dalla Grecia e in particolare da Corinto, talvolta conteneva-
no armi di ferro oppure ornamenti femminili in oro, argento e bronzo. 

Intorno alla metà / seconda metà del VI secolo a.C. la costruzione delle fortifi-
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Uno scorcio della sala



cazioni che attraversano la necropoli, determina da un lato la riduzione dello spa-
zio per le tombe in questa zona della necropoli e dall’altro un notevole cambia-
mento nella distribuzione dei seppellimenti.

Il mutamento del rito funerario, dall’incinerazione all’inumazione, è documen-
tato da vari sarcofagi, di cui solo sette nell’area dell’antica necropoli mentre la
maggior parte si distribuisce lungo la fascia costiera inclusa tra le fortificazioni e la
battigia. 

Un gruppo di dodici sarcofagi a inumazione si trova nei pressi della Porta Nord
mentre altri sparsi sono stati scoperti in vari punti della costa, tra il tofet e la gran-
de torre orientale con scala, per un’estensione complessiva di circa mezzo chilo-
metro.

Le evidenze archeologiche fornite dalle tombe scoperte finora e la riconside-
razione del ruolo di Birgi, sito archeologico strettamente collegato a Mozia anche
dalla “strada marina”, hanno fatto ormai decadere la vecchia ipotesi secondo la
quale dopo la fine del VI secolo a.C. i Moziesi avrebbero trasferito la necropoli da
Mozia alla terraferma, sulla costa antistante di Birgi.

Infine a ridosso delle mura si trovavano le officine di artigiani che lavoravano
l’argilla e tingevano i tessuti con il liquido rossastro secreto dal murex, ottenendo
il prezioso color porpora.

È probabile che si svolgessero anche altre arti e mestieri (lavorazione del vetro,
ossi e metalli, pietra e legname, pellami e tessuti, conservazione del pesce, etc.), di
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Mirella Lanza e Marina Buccheri entrano a villa Whitaker
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Il Presidente dona la medaglia ricordo al relatore

cui non si è finora trovata alcuna traccia. I fumi, i rumori e gli odori – talora nau-
seabondi – causati da tali attività, giustificano la collocazione degli impianti lonta-
no dalla zona residenziale.
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Sono state finora individuate due grandi aree, denominate “Luogo d’arsione”
o “ Zona T” e Zona K”, situate rispettivamente a sud della necropoli e nei pressi
del santuario di Cappiddazzu.

Ed è proprio nella “Zona K” che è stata rinvenuta la celebre statua del
“Giovane di Mozia”, capolavoro della scultura siceliota della prima metà del V se-
colo a.C.

Da questo rapido excursus, non basterebbe un’enciclopedia per raccontare tut-
ti i dettagli della vita moziese, Mozia appare senz’altro come una grande città, che
svolse un ruolo certamente non secondario nell’ambito delle rotte commerciali del
Mediterraneo, e molto altro potrà essere appreso dai risultati di nuovi scavi .

Sulla parete esterna del Museo Whitaker una lapide così recita, in maniera for-
se eccessivamente aulica: ove sull’antica civiltà e le glorie di Motja per secoli fu si-
lenzio, Giuseppe Whitaker con la munificenza, con gli studi, con la perseveranza recò
luce alla storia.

E questa frase letta senza enfasi riflette la realtà degli studi archeologici a
Mozia: senza Giuseppe Whitaker probabilmente la storia moderna di questa città
fenicio-punica sarebbe stata scritta in tutt’altro modo.

Uno scorcio dell’interno dell’edificio di villa Malfitano



Circolo Ufficiali di Palermo
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano,
Silvano Barraja, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone Di Granatelli, Bruno
Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Armando Catania, Rita Cedrini Calderone, Angela
Cirincione, Antonello Cosenz, Maria Craparotta, Giovanni Battista Dagnino, Carmelo Dazzi, Fabio Di
Lorenzo, Roberto Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Marco Gambardella, Mario
Giuffrè, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Roberto Lanza, Pietro Leo, Claudio
Leto, Antonio Lo Bianco, Paolo Mercadante, Lucio Messina, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Michele
Orlando, Sergio Pivetti, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Alessandro Rossi, Raffaello Rubino,
Antonio Sanfilippo, Prof. Nunzio Scibilia, Andrea Rosario Speciale, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia,
Nino Vicari, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

SETTEMBRE 2015

L’Anno che verrà: anticipazioni
su programmi ed attività che caratterizzeranno
il prossimo anno di servizio
Relatore: Nunzio Scibilia DGE

Circolo Ufficiali - 17 settembre 2015

L’attento uditorio rotariano
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Il relatore Nunzio Scibilia DGE
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Relazione di Nunzio Scibilia

Buongiorno!
Grazie Antonio per il graditissimo invito e grazie a tutti Voi per essere interve-

nuti.
L’anno che verrà …
Agli albori degli anni 80, Lucio Dalla iniziava la canzone che porta questo tito-

lo, con le parole: “Caro amico Ti scrivo” …
Io, invece, carissimi Amici miei, certamente non Vi scriverò, ma desidero

renderVi partecipi, lo ritengo giusto, anzi doveroso, informarVi su quelle che sa-
ranno alcune delle principali linee guida che caratterizzeranno il mio futuro anno
di governatorato.

Ogni rotariano, nell’attimo in cui si presenta, dopo il nome ed il cognome, cita
il Club di provenienza, e questo avviene non quale testimonianza di un orgoglio di
appartenenza, che pur sussiste, ma lo fa per fornire all’interlocutore la propria
identità geografica, nel panorama mondiale, in cui il Rotary International opera.

Quindi il Club rappresenta, per il rotariano, il suo centro del mondo, la sua ori-
gine, il fulcro intorno al quale, la sua rotarianità nasce, si sviluppa ed opera, se-
guendolo sempre, nel Rotary, come “un’ombra amica” nel suo percorso, qualun-
que esso possa essere nel tempo.

Bene, nel mio cammino di vita rotariana, il Rotary Club Palermo, rappresenta
il porto sicuro, dal quale è partito il mio itinerario nel mondo del Rotary
International e nel quale rientrerò, in punta di piedi, non appena avrò ultimato il
mio “viaggio”.

Come sempre accade ogni viaggiatore, sceglie i suoi compagni d’avventura …
Cosa che anch’io ho dovuto fare, e Vi confesso che non è stata certamente cosa fa-
cile … Il nostro Distretto consta di 93 Club con una compagine di circa 4.000 ro-
tariani presenti tra la Sicilia e Malta … tanta bella gente.

Bene, molti di loro, come sogno nel cassetto o, diciamolo pure come aspirazio-
ne massima, hanno quella di fare parte, a vario titolo, dello Staff o almeno … della
Squadra distrettuale o di una delle varie Commissioni, naturalmente … presieden-
dola ...

Essere citati nell’organigramma, con nome e cognome, meglio ancora, se con
una bella foto ufficiale, quale testimonianza di un incarico … è ambiziosamente
desiderato, per non dire, nella maggior parte dei casi … preteso…, in virtù di me-
ritorie, quanto misteriose attività espletate … non meglio identificate ma ben chia-



re soltanto nella mente dell’aspirante candidato dirigente rotariano in pectore,
sempre secondo lui o lei.

Per governare un distretto (parola grossa ed impegnativa) occorre certamente
avere al fianco persone delle quali ci si può fidare ciecamente, sulle quali si può fa-
re totale affidamento, uomini e donne ai quali, anche al di là del Rotary, affideresti
le tue sorti, quelle dei tuoi cari, i tuoi valori più preziosi e personali. 

Siamo solo agli inizi, la stesura dell’organigramma è in corso d’opera, ma Vi
posso anticipare i primi nominativi dei Consoci sicuramente coinvolti. 

Nel “toto nomine” i bookmaker rotariani davano per scontato come Segretario
distrettuale il nominativo di Alfredo Nocera… e ci hanno azzeccato, quote popo-
lari quindi. Non potevo ché ratificare, con l’incarico, rapporti ultradecennali, nati
nella vita ed importati nel Rotary.

Come Consiglieri di Segreteria, ruolo questo decisamente operativo da svolgere
sul campo, ho voluto investire sulle nuove linfe del Club e, per coerenza personale,
ho identificato due giovanissimi rotariani cooptati di recente, ma che già hanno
dato segnali inequivocabili di voglia e capacità di fare. Questo è quello che occorre
… i loro nomi: Angela Cirincione e Alessandro Rossi.

Maurizio Russo sarà il coordinatore degli Assistenti del Governatore per la
Sicilia Occidentale, mettendo così a disposizione la sua esperienza acquisita dal-
l’antica militanza rotariana, nella attività svolta e, nello specifico, nel ruolo più vol-
te ricoperto. Come tutti ben sappiamo, proprio su Maurizio si deve puntare, dob-
biamo sostenerlo, nei fatti e non con le parole, affinché Suo tramite, il nostro Club
possa iscrivere, ancora una volta, un suo Socio nell’albo del distretto 2110.
Dobbiamo, tutti insieme, darci una mossa!!!

Rita Cedrini ha già iniziato a collaborare con quello che possiamo definire il pro-
getto editoriale dell’anno. Non parleremo più di piatti tipici, di ricette della nonna,
di Santi e tradizioni popolari, ma esclusivamente di Turismo. La vera risorsa della
nostra Terra. 

Il libro, edito dalla Fondazione Sciascia, verrà messo in libera vendita, lo sarà an-
che alla Convention del Rotary International ad Atalanta a giugno 2017, presso lo
stand realizzato per la prima volta dal Distretto 2110, nell’ambito della Casa
dell’Amicizia, luogo simbolo della manifestazione, deputato all’incontro tra gli oltre
15.000 Rotariani che saranno presenti ai lavori. Il ricavato, al netto delle spese ine-
renti la stampa, verrà impiegato per la realizzazione di un progetto distrettuale sul-
l’isola di Lampedusa.

Salvo Novo coordinerà due importanti progetti a lui particolarmente congeniali: 
Il primo prevede la realizzazione, sul territorio distrettuale, di una serie di Corsi

di formazione finalizzati al primo soccorso nei casi di arresto cardiaco, riservati ai mi-
litari della Guardia di Finanza, dopo la firma di un protocollo d’intesa con i mas-
simi gradi dell’Arma. Ultimati i corsi, il progetto si concluderà con la donazione
da parte dei Rotary Club che aderiranno all’iniziativa, di un numero “X” di defi-
brillatori che verranno forniti in dotazione alle strutture della GdF, alle unità mo-
bili operanti a terra, in cielo ed in mare.

Il secondo, intende promuovere il “Rotary No-Ictus Screening Program” per
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la prevenzione degli ictus ischemici. L’ictus risulta essere la causa del 10-12% di
tutti i decessi per anno, e rappresenta decisamente la prima causa d’invalidità per-
manente. Con due semplici esami, un eco-color-doppler (ECD) dei TSA (tronchi
sovraortici), ed un ECG, si possono diagnosticare precocemente sia placche peri-
colose nelle carotidi, e sia una FA (Fibrillazione atriale), e quindi indirizzare per
tempo, i soggetti a rischio, alla giusta terapia, scongiurando un nefasto ictus cere-
brale.

Il raggiungimento degli obiettivi del progetto favorirà la sensibilizzazione e l’e-
ventuale stanziamento di fondi pubblici per continuare ed estendere sempre più
tale iniziativa.

Il nostro Socio Onorario Santo Caracappa, invece sarà il coordinatore di un
progetto di formazione, riservato ai detenuti di entrambi i sessi, presenti nelle car-
ceri circondariali di Sicilia e di Malta per consentire loro d’imparare i segreti della
caseificazione. Alla fine di un ciclo di lezioni teorico-pratiche, già collaudato, i
fruitori potranno imparare il mestiere del casaro che, certamente, potrà aiutarli nel
rinserimento nella società civile.

Maurizio Carta, si è reso immediatamente disponibile per collaborare ad un
RYLA molto innovativo e … misterioso, tutto è ancora top secret.

Vincenzo Autolitano, past Commodoro della fellowship del mare, sarà prezioso
per la gestione logistico-organizzativa di tutta una serie di attività rotariane che
avranno il “nostro mare” come invidiabile palcoscenico naturale.

Altri seguiranno …
Partendo dal presupposto che:
Nessuno nasce imparato! Presidenti non si nasce … si diventa … con lo Staff,

abbiamo identificato un lungo percorso formativo frazionato che, passo dopo pas-
so, metterà in condizione, tutti i futuri Presidenti, i dirigenti di Club e la Squadra
distrettuale di potere affrontare con serenità e, principalmente, con le competenze
necessarie il ruolo che è stato affidato Loro, in maniera tale che dal 1 luglio 2016
potranno operare serenamente, garantendo le attività dei 93 prestigiosi Club del
distretto.

Tutto lo Staff, ciascuno per le singole competenze, resterà a completa disposi-
zione, h/24, dei Presidenti, dei loro più stretti collaboratori e dei funzionari rota-
riani. Tutti insieme riusciremo a risolvere ogni tipo di problema, ove naturalmente
gli stessi dovessero manifestarsi … INSIEME, dovrà rappresentare l’avverbio ro-
tariano per antonomasia.

Questo è il Rotary che desidero vivere ed esportare!
Ritiro in ballo il grande Dalla per concludere questa conversazione, desidero

farlo, ancora una volta … con le Sue parole:
“L’anno che sta arrivando, tra un anno passerà, io mi sto preparando è questa

la novità”.
Sto cercando di farlo seriamente e … spero vivamente … di non farVi fare cat-

tiva figura!

Grazie!
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, Vincenzo Autolitano, Federico Brancato, Carlo Buccheri, Maria
Craparotta, Fabio Di Lorenzo, Roberto Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Alfredo Gulì, Massimiliano
Guttadauro Mancinelli, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Antonio Lo Bianco, Sergio Pivetti, Raffaello
Rubino, Antonio Sanfilippo, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Maurizio Vitale.

Consorti Presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Concetta Rizzuto Autolitano, Corrada Zanasi Brancato, Marina Maria Marcì
Buccheri, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Mirella Calandrino Lanza, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Cinzia
Ruscazio Vaccaro, Sabrina Di Pasquali Varia.

Ospiti dei Soci:
Arch. Giovanna Licari, Notaio Maurizio Ficani ospiti di Maria Craparotta, Elena Di Lorenzo ospite di Roberto
Di Lorenzo, Signora Barbara Di Salvo ospite di Rosario Di Lorenzo, Arch. Desirèe Vacirca ospite di Alfredo
Gulì, Dott.ssa Roa Camerata, Dott.ssa Rosi Salvo ospiti di Antonio Lo Bianco, Dott.ssa Angela Natoli ospite
di Sergio Pivetti, Dott.ssa Giulia Sommariva ospite di Raffaello Rubino, Dott.ssa Luciana Deni ospite di
Antonio Sanfilippo. 

Visita al sito archeologico di Mothia
con Maria Pamela Toti

Mothia - 26 settembre 2015

La partenza verso Mothia



Presso l’estrema punta nord-occidentale della Sicilia, quasi di fronte a Marsala,
il mare forma una laguna, chiamata Stagnone, chiusa ad ovest dall’Isola Lunga e
ad est dalla costa siciliana. Al centro della laguna si trovano l’isola di San Pantaleo,
sede della colonia fenicia di Mozia e le altre due piccole isole di Santa Maria e di
Scuola. 

La città di Mozia, nome che può essere interpretato come “approdo/porto”,
presentava i requisiti tipici di molti stanziamenti fenici: era situata su di una pic-
cola isola in prossimità della costa, circondata da bassi fondali, quindi in grado di
garantirsi sia una buona difesa dagli attacchi nemici e contemporaneamente di of-
frire un sicuro attracco per le navi.

Mozia, fondata alla fine dell’VIII sec. a.C., per la sua posizione felice dovuta
anche alla vicinanza con l’Africa e punto di transito obbligato per le rotte commer-
ciali verso la Spagna, la Sardegna e l’Italia Centrale, divenne ben presto una delle
più floride colonie fenicie del Mediterraneo.

La presenza in Sicilia dei Greci, con cui i Fenici avevano scambi commerciali
ma anche contatti non sempre amichevoli, causò guerre che con alterne vicende
provocarono infine la distruzione di Mozia ad opera di Dionisio di Siracusa nel
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397a.C. Da allora i superstiti si trasferirono sulla costa siciliana, fondando la città
di Lilibeo, l’odierna Marsala. L’isola non rimase però del tutto disabitata come di-
mostrano numerose evidenze archeologiche riscontrate nel corso degli scavi.

I reperti più significativi degli scavi di Mozia sono esposti nel Museo
Archeologico ivi creato da Giuseppe Whitaker, uomo di raffinata cultura, appas-
sionato studioso di scienze naturali, storia e archeologia, che nei primi anni di que-
sto secolo acquistò l’isola e vi condusse i primi scavi sistematici. A questo illustre
membro di una ricca famiglia inglese che aveva industrie e commerci in Sicilia, si
deve il primo fondamentale impulso per la conoscenza e la valorizzazione del pa-
trimonio archeologico di Mozia.
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1)   Museo G. Whitaker
2)   Abitato “Zona A” (Casa delle Anfore): Grande isolato dell’abitato di

Mozia. Altri tre isolati sono stati individuati a nord, sud ed ovest. 
3)   Tofet: Santuario a cielo aperto, dove venivano deposti, dentro vasi, i resti dei

sacrifici umani ed animali ( fine VIII- IV sec. a.C.).
4)   Necropoli: Le sepolture ( fine VII-fine VI sec. a.C.), sono sia ad incinerazione

che ad inumazione in sarcofagi di pietra.
5-16) Zona Industriale: Quartiere caratterizzato dalla presenza di forni per la

produzione di vasi e forse di luoghi per la concia e tintura dei tessuti.
6)   Santuario di Cappiddazzu: Grande tempio a pianta tripartita. Non si cono-

sce la divinità che vi era adorata.
7-8)Porta Nord “Strada marina”: Da Porta Nord, fiancheggiata da due bastioni

aggettanti, datati al V sec. a.C., iniziava la strada ( VI-V sec. a.C.) che attraver-
so lo Stagnone collegava Mozia alla terraferma

Una veduta degli scavi



9)   Torre orientale con scala: La scala si addossa ad una torre appartenente al-
l’ultima fase costruttiva delle fortificazioni (V sec. a.C.)

10) Fortificazioni: La prima cinta di mura venne innalzata alla metà del VI sec.
a.C., successivamente subì delle ristrutturazioni e dei potenziamenti, l’ultimo
dei quali alla fine del V sec. a.C.

11) Abitato “Casa dei Mosaici”: Complesso abitativo caratterizzato da un porti-
co colonnato con il pavimento decorato da un mosaico a ciottoli bianchi e ne-
ri. Sui pannelli sono rappresentati animali isolati

12) Casermetta: Costruzione addossata a una delle torri della cinta muraria.
13-14) Porta Sud “Cothon”: Porta di accesso alla città, fiancheggiata da due ba-

stioni aggettanti ( V sec. a.C.) in prossimità del Cothon, bacino interno di uso
ancora incerto.

15) Luogo di rinvenimento della statua del “Giovane di Mozia” 
17) Abitato “Zona Centrale”: È visibile parte di una strada orientata in senso

nord-ovest / sud-est, delimitata da diversi edifici, uno dei quali è stato inter-
pretato come possibile area sacra.

18) Abitato “Zona D” (Casa del sacello domestico): Zona dell’abitato con una
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Il giovane di Mothia (V secolo a. C.)



grande dimora caratterizzata dalla presenza, nell’ultimo periodo di vita (IV
sec.a.C.), di una piccola cappella ( sacello) e di una stanza da bagno

19) Abitato “Zona B”: È stata individuata una strada orientata in senso nord-
ovest / sud-est, fiancheggiata da edifici parzialmente scavati. L’arteria stradale,
in forte pendenza verso la costa, è larga ca 5 metri ed è databile al V sec. a.C.
e in lotta tra di loro (VI-IV sec. a.C.)

20) “Zona F” Porta di Nord Ovest e annessi: Porta delle fortificazioni alla qua-
le è adiacente un edificio forse utilizzato come corpo di guardia e un piccolo
luogo di culto.

21) Santuario del Cothon: Grande edificio templare,circondato da un muro cir-
colare, caratterizzato dalla presenza di “betili”eretti nel cortile. 

22) Abitato “Zona E”: Nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’edificio mo-
derno, nel 1995, sono stati trovati tre isolati dell’antico abitato di Mozia, sepa-
rati da due strade.
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I partecipanti all’escursione
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Il relatore Fabio Di Lorenzo
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Giuseppe Antinoro, Mario Barbagallo, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo
Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Rita Cedrini
Calderone, Maria Craparotta, Natale D’alessandro, Marco Di Benedetto, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di
Lorenzo, Giuseppina Giordano, Francesco Guttadauro, Francesco La Bruna, Antonio Lanza, Pietro Leo,
Claudio Leto, Antonio Lo Bianco, Pietro Luigi Matta, Paolo Mercadante, Alfredo Nocera, Salvatore Novo,
Sergio Pivetti, Raffaello Rubino, Antonio Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Francesco Vaccaro, Francesco Vegna.

Rendiconto consuntivo
anno rotariano 2014-2015
e preventivo anno rotariano 2015-2016
Relatore: Fabio Di Lorenzo

Circolo Ufficiali - 15 ottobre 2015

Il Presidente Antonio Lo Bianco introduce il relatore
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Il relatore espone il rendiconto
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Fabio Di Lorenzo

Consigliere Tesoriere del Club, ha illustrato ai consoci presenti il rendiconto
consuntivo della gestione dell’anno rotariano 2014/2015, Presidente Mario
Barbagallo, approvato dal Consiglio Direttivo del 13 ottobre 2015, ai sensi dell’art.
X del Regolamento del nostro club.

Il rendiconto consuntivo della gestione è composto dal rendiconto economico
rappresentante tutte le entrate e le uscite di competenza, nonché da una situazione
patrimoniale al 30 giugno 2015 e da una nota integrativa contenente prospetti
esplicativi del rendiconto e della situazione patrimoniale, nonché gli scostamenti
dal bilancio preventivo.

Dopo l’esposizione del consuntivo si è passati alla rappresentazione del piano
economico di previsione del corrente anno rotariano presieduto da Antonio Lo
Bianco, anch’esso approvato dal Consiglio Direttivo del 13 ottobre 2015 ai sensi
dell’artico X del regolamento del nostro club.

Il piano economico di previsione è stato elaborato in considerazione dei pro-
grammi dell’anno rotariano 2015/2016, tenendo in considerazione i dati storici e
le esperienze conseguite negli anni precedenti.

I Soci attenti ascoltano la relazione
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Il Presidente Antonio Lo Bianco, il giornalista Angelo Morello, il Gen. Div. Ignazio Gibilaro, la
dott.ssa Donatella Ferrera, la dott.ssa Amalia Settineri e Don Enzo Volpe

Il Presidente avvia i lavori della Tavola rotonda
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Antonino Bono, Pietro
Brancato, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone Di Granatelli, Bruno Calandrino,
Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Rita Cedrini Calderone, Maria Craparotta, Carmelo Dazzi, Fabio Di
Lorenzo, Francesco Guttadauro, Roberto Lanza, Pietro Leo, Claudio Leto, Antonio Lo Bianco, Mariella
Neri, Alfredo Nocera, Antonino Orlando, Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Renata Pucci Zanca, Vito
Rodolico, Sonia Romano, Giovanni B. Rubino, Raffaello Rubino, Antonio Sanfilippo, Francesco Vaccaro,
Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Maria Giacone Bono, Marina Maria Marcì Buccheri, Raffaella Errante
Calandrino, Silvana Lazzaro Cannizzaro, Rita Fanelli Capece, Elena Bollara Dazzi, Maria Calandrino
Lanza, Bianca Barbera Leo, Teresa Tuttolomondo Leto, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca
Bottino Nocera, Giuseppina Gueli Orlando, Anna Maria Valenti Pensabene, Cinzia Ruscazio Vaccaro,
Emanuela Cilio Vitale.

Ospiti del Club:
Avv. Matteo Raimondi, Signora Giusi Gibilaro, Signora Roberta Morello, Ing. Kalus Bergman del RC di
Lunenbur – Hanse e signora Anne, Johannes Hessel.

Ospiti dei Soci:
Arch. Marida Di Ferro ospite di Pietro Brancato, Notaio Maurizio Ficani ospite di Maria Craparotta, Prof.
Salvatore Cincimino ospite di Francesco Guttadauro, Ing. Antonio Catalano e Signora Lucilla, Ing. Gaspare
Salardino, Dott. Siro Tortorici ospiti di Antonio Lo Bianco, Dott. Massimo Ferruzza e Signora Paola ospiti
di Vito Rodolico.

Popoli in fuga: il fenomeno della migrazione
Riflessioni sul problema dell’accoglienza

Mondello Palace Hotel - 29 ottobre 2015

Relatori:
Ignazio Gibilaro, Generale di Divisione, Comandante Regionale
Sicilia della Guardia di Finanza
Donatella Ferrera, Viceprefetto, Presidente della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di
Palermo
Amalia Settineri, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Palermo
Don Enzo Volpe, Direttore del Centro Santa Chiara di Palermo.

Moderatore:
Angelo Morello, Giornalista e Capo Redattore di Tele Giornale
di Sicilia.
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Il pubblico ascolta attento

Il Generale Ignazio Gibilaro
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Interventi:
Gen.Div. Ignazio Gibilaro, Dott.ssa Donatella Ferrera,
Dott.ssa Amalia Settineri, Don Enzo Volpe

Moderatore: Angelo Morello

 Angelo Morello: Perché popoli in fuga? Perché sono tanti e fuggono dalla
guerra o dalla fame.

Lasciano la loro terra, la loro casa, i loro affetti, la loro storia, per una vita mi-
gliore, non solo per salvare la vita. Vengono da Paesi dove non c’è democrazia, o
da Paesi dove il tentativo di instaurarla non è riuscito o non è stato completato,
dove il vuoto di potere favorisce bande criminali, dove con la violenza si continua
a soggiogare, intimorire intere popolazioni, dove, in ragione della religione, ven-
gono effettuate vere e proprie pulizie etniche, vengono da Paesi dove il terrorismo
uccide, ma a volte anche il cosiddetto “fuoco amico”. Diceva qualche giorno fa un
noto editorialista, “la gente fugge anche perché non sa più da chi si deve difendere”.

Siamo di fronte ad un vero e proprio esodo biblico, dinanzi al quale le
Comunità Internazionali solo di recente hanno capito che non si può stare spetta-
tori. 

Per esaminare il problema, direi di cominciare dall’inizio, e l’inizio è la fuga dal
Nord Africa e il viaggio in mare; un viaggio complicato, spesso drammatico, che
si conclude non sempre nel migliore dei modi.

A controllare l’arrivo nelle nostre coste c’è un gruppo interforze tra cui la
Guardia di Finanza che è qui rappresenta dal Generale Gibilaro.

Abbiamo sentito parlare tante volte di Operazione Triton e di Operazione
Mare Nostrum, vogliamo spiegare esattamente cosa è l’una e cosa è l’altra e come
si integrano tra di loro, se si integrano?

 Gen. Gibilaro: quando parliamo di immigrazione dobbiamo, prima di ogni
cosa, rifuggire dalle semplificazioni perché l’aggettivo forse più idoneo al proble-
ma, oltre a sofferenza, dolore, è sicuramente “complessità”, perché la complessità
del problema si trasforma anche in complessità e molteplicità delle misure che
vanno adottate per affrontare la situazione di crisi.

Lo scenario del quale parliamo è il Mediterraneo, più precisamente il Canale di
Sicilia, e questa visione ci può essere utile per capire come mai operano contem-
poraneamente diversi dispositivi alle volte con logiche e finalità parallele, ma non
sempre concilianti.

Nei Paesi del Nord Africa, quindi la costa dirimpettaia, abbiamo una situazio-
ne di grande complessità e di grande rischiosità da un punto di vista innanzitutto
militare, perché abbiamo Paesi in guerra: la Libia, la Siria, vivono in uno stato di



guerra effettiva e permanente; abbiamo Paesi ad alta instabilità politica, con grossi
fenomeni di turbamento dell’ordine pubblico e di terrorismo, come la Tunisia,
l’Egitto, la Turchia, quindi una situazione sia di guerra che di terrorismo, o co-
munque di carenza delle strutture di sicurezza che finisce anche con l’agevolare,
più o meno dolosamente, il fenomeno dei traffici illeciti.

Nell’ambito dei traffici illeciti abbiamo il traffico di stupefacenti: negli ultimi
dodici mesi, solo la Guardia di Finanza ha intercettato e sequestrato una dozzina
di navi che trasportavano più di una tonnellata di sostanze stupefacenti, oltre a
mercanti di esseri umani ed altre attività criminali.

E allora, come si reagisce? Esistono due operazioni di tipo militare: una più
specificamente nazionale, Mare Sicuro, della Marina Militare italiana, ed una eu-
ropea, EURO FORCE FOR NORD AFRICA, quindi un dispositivo militare per
le minacce di tipo più specificatamente politico-militare; poi vi è un sistema di
Polizia collegato, coordinato da Frontex che è l’Agenzia europea, che ha come
funzione principale il contrasto a tutte le organizzazioni criminali che operano
traffici illeciti verso l’Europa, e poi abbiamo il dispositivo di soccorso, l’operazio-
ne più specificatamente umanitaria, che finisce col prevalere rispetto agli altri dis-
positivi puramente militari e di Polizia, perché dal momento in cui scatta la richie-
sta di soccorso, in base al Diritto Internazionale prevale l’aspetto del
coordinamento del salvataggio.

Però il prevalere dell’aspetto del salvataggio non può far venir meno le esigenze
di sicurezza e di contrasto alle organizzazioni criminali.

È uno sforzo composito, complesso, delicato, con molti problemi giuridici, per-
ché il Diritto Internazionale è una materia ancor più incerta di quello che non sia
lo stesso Diritto Nazionale, che già di per sé è complesso.

 Angelo Morello: In che cosa consiste il vostro intervento, c’è una sala operativa
dove arrivano le richieste di soccorso e voi mi muovete?

 Gen. Gibilaro: semplificando, esistono due grossi poli di coordinamento
operativo: il coordinamento operativo del soccorso che fa capo alla Guardia
Costiera e che sostanzialmente fa da coordinamento di qualsiasi unità militare o ci-
vile, alle volte anche navi mercantili, ultimamente anche navi di volontari.

Nel momento in cui perviene una richiesta di soccorso e vi è la certezza che in
una determinata area vi è un evento che mette a rischio la vita umana, vengono fat-
te convergere tutte le unità navali, qualsiasi sia la loro bandiera, qualsiasi sia la loro
collocazione giuridica, in funzione del soccorso.

Questa sala, di coordinamento del soccorso è coordinata e integrata, con un’al-
tra sala operativa che si trova a Pratica di Mare presso il comando aeronavale della
Guardia di Finanza ed è la sala operativa di Frontex, l’Agenzia europea di vigilan-
za delle frontiere, che invece opera in una prospettiva più squisitamente di indivi-
duazione di quelli che sono le organizzazioni criminali.

Le due strutture sono in coordinamento, e si sovrappongono, perché dal mo-
mento in cui vi è la richiesta di soccorso, Polizia di Stato e Guardia di Finanza
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mandano a bordo dell’unità navale che fa il soccorso dei team specializzati che già
a bordo delle navi che fanno il salvataggio cominciano a svolgere le prime attività
di indagini, in modo che, quando si arriva nel porto, ci si può dedicare esclusiva-
mente all’accoglienza, al soccorso.

Il personale che opera è tutto personale specializzato: tenete presente che una
moderna unità navale della Marina Militare, della Guardia Costiera, della Guardia
di Finanza, è oggi un prodotto tecnologicamente molto evoluto, molto complesso,
anche economicamente è un grosso investimento, e viene gestito quindi da perso-
nale altamente specializzato. Nell’ambito delle unità navali vi sono compiti diversi:
gli specializzati addetti al soccorso ed alla prima accoglienza, i team investigativi,
facciamo in modo che dal porto partano subito intermediari linguistici, traduttori,
personale sanitario, che viene portato immediatamente a bordo.

Non è raro il fatto che a bordo abbiamo avuto dei parti, dei decessi; il Rotary
ci sta dando assistenza per la formazione di personale all’uso dei defibrillatori con
un corso che costituisce aggiornamento e qualificazione ulteriore rispetto alle no-
zioni che già il personale ha di base.

Quindi già a bordo si è in grado di dare una prima assistenza sanitaria, si cerca
di instaurare un dialogo, si cerca di far collaborare le vittime per individuare quelli
che sono i carnefici, così poi quando si arriva a terra e devono sbarcare 100, 200,
300 persone in condizioni, alle volte, veramente di assoluta disumanità, è più facile
dedicarsi solamente al momento sanitario dell’accoglienza avendo già fatto parte
del lavoro investigativo.
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Uno degli aspetti della spending review è anche il fatto che, a bordo delle navi
militari delle forze di polizia, arruoliamo meno giovani; quasi sempre a bordo vi
sono dei padri di famiglia in età non estremamente verde e ciò è uno svantaggio
ed è un vantaggio: uno svantaggio magari alle volte, ma non sempre, di prestanza
fisica, ed un vantaggio in termini di equilibrio, di umanità, di capacità di relazio-
narsi, in termini di capacità di essere generosi al di la della logica, perché purtrop-
po c’è da tener presente anche che questo personale va incontro a pericoli fisici
perché le condizioni meteo-marine sono spesso di assoluto rischio, vi è comunque
sempre un fattore di grosso stress emotivo.

Non scorderò mai il trauma dei subacquei che in occasione del famoso affon-
damento al largo di Lampedusa andarono a recuperare sott’acqua, anche dopo di-
versi giorni, corpi devastati dal mare e dai pesci in situazioni di assoluta dramma-
ticità e di grande stress psicologico.

Aggiungiamo a tutto questo che vi è anche, purtroppo, un profilo di responsa-
bilità giuridica perché il Diritto Internazionale non dà sempre certezze, ed alle vol-
te sorgono dei problemi sul perché non è intervenuta quella unità rispetto quell’al-
tra, ed è difficile spiegare a chi ha subito un lutto che quell’area di vigilanza era di
Malta o della Grecia o della Spagna, e quindi prima di poter entrare in quell’area
bisognava fare dei protocolli internazionali, ed in quei casi il personale si assume
spesso dei rischi che non dovrebbe correre in termini di responsabilità giuridica,
di procedimenti penali, che alle volte poi si risolvono magari in modo felice, però
aggiungono allo stress del trauma dell’assistere a questi drammi umani anche gli
stress da rischio professionale, rischio penale, rischio amministrativo.

È un personale veramente molto generoso che, ripeto, è costituito quasi sempre
da padri di famiglia che dimostrano una generosità assolutamente imprevedibile
anche in coloro che comandano quelle missioni.

 Dott.ssa Ferrera: Quando le navi arrivano al porto, comincia la seconda fa-
se che all’inizio è fatta dall’Unità operativa della Polizia di Stato che deve fare una
prima intervista con l’aiuto di un mediatore culturale e linguistico, perché ci sono
lingue e dialetti molto particolari, difficili, e in quel momento c’è la prima traccia
del nome, del cognome, della data di nascita, della nazionalità; quindi viene redat-
ta una prima base ed il cosiddetto foto segnalamento, e si cerca di capire questi si-
gnori chi sono, se sono persone che hanno problemi nel loro paese, se sono terro-
risti, e così via.

La Polizia redige un modello, che viene mandato a me come Commissione
Territoriale, ed in questo modello, dove loro indicano nome, cognome ed altro,
chiedono anche la protezione internazionale, cioè chiedono che venga loro rico-
nosciuto lo status di rifugiato politico o di rifugiato in generale.

In Commissione facciamo una “intervista”, che non deve essere un interroga-
torio di Polizia, anzi ci viene chiesto, addirittura, di utilizzare un abbigliamento
molto informale, niente giacca e cravatta se si tratta di uomini, niente particolari
gioielli o cose del genere per le donne, ma un abbigliamento semplice, che metta
queste persone a proprio agio, serene, e chiediamo di raccontarci il loro vissuto,
sempre con l’assistenza dell’interprete.

76

GLI INCONTRI CON I SOCI



Se emergono gli elementi che sono richiesti dalla Legge, viene riconosciuta la
protezione internazionale che è di due tipi diversi: lo status di rifugiato per eccel-
lenza, che la Convenzione di Ginevra considera il massimo titolo giuridico di sta-
tus che viene riconosciuto quando la persona è perseguitata nel suo paese per mo-
tivi politici, per motivi di religione, per motivi di appartenenza ad una determinata
categoria sociale, per esempio gli omosessuali in Gambia, in Guinea, nel Senegal,
che subiscono persecuzioni personali; l’altra forma è la cosiddetta protezione sus-
sidiaria che viene data nel caso, soprattutto, che provengano da paesi in guerra do-
ve un civile è a rischio di atti di violenza e non ha nessun tipo di protezione, e scap-
pando cerca di salvarsi la vita, oppure se sul suo capo pende una condanna a
morte.

Naturalmente deve indicare un minimo di documentazione, si avviano degli ac-
certamenti, la cosa diventa un po’ più lunga perché bisogna acquisire non dico del-
le prove certe, ma insomma qualcosa di concreto.

Poi ci sono i casi di tratta, casi molto drammatici che colpiscono donne che già
nel loro paese subiscono delle forme di schiavitù, e che scappano per questo mo-
tivo e rischiano di continuare a subire la stessa condizione; in questi casi c’è tutto
un movimento che si attiva, perché a questo punto dobbiamo anche aiutarle e
quindi, oltre al riconoscimento della protezione, comunque si cerca di dare loro
un aiuto attraverso le organizzazioni come l’OLM per esempio e tutte quelle altre
che sono oramai perfettamente specializzate nell’aiutare queste donne, tenendole
lontane dai loro sfruttatori.
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La condizione delle ragazze è veramente di una tragicità incredibile perché so-
no sfruttate sotto ogni profilo, sono giovanissime e spesso arrivano in condizioni
di gravidanza naturalmente non voluta, naturalmente subita.

 Dott.ssa Settineri: poi ci sono i minori non accompagnati, per i quali ci so-
no profili normativi ben precisi per cui, quale che sia la ragione della migrazione,
quale che sia il paese da cui arrivano, dobbiamo assicurare a tutti accoglienza, cu-
ra, sostegno, perché questo è un dovere assolutamente ineludibile nei confronti di
chi ha bisogno di ogni cosa e non ha punti di riferimento.

Nel nostro Stato credo di poter dire che da questo punto di vista siamo esem-
plari, perché al di la di tutto quello che è previsto dalle varie Convenzioni
Internazionali che vincolano o dovrebbero vincolare tutti gli Stati, noi abbiamo
qualcosa in più nel nostro Ordinamento giuridico.

Ci sono ragazzini che arrivano qua perché la famiglie, addirittura il villaggio, ha
messo assieme il denaro necessario investendo tutto su questi ragazzini perché loro
potessero raggiungere il nostro paese ed avere una vita migliore.

Dai racconti che ci vengono fatti vengono fuori quasi sempre degli spaccati ine-
narrabili, ed i ragazzi che sono stati testimoni di quanto accadeva nel loro paese
hanno cominciato a farne testimonianza qui da noi e addirittura sono diventati
punti di riferimento per altri ragazzi che arrivano. Molti stanno svolgendo un gros-
so compito addirittura di sostegno verso le strutture.

In questi ultimi tempi stiamo cercando di evidenziare una serie di casi perché
è importante che la gente, l’opinione pubblica, sappia che cosa c’è alle spalle di
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questi ragazzi che arrivano nel nostro territorio, perché l’opera di solidarietà so-
ciale non può essere svolta soltanto dai servizi delle Forze dell’Ordine, ma occorre
che tutta la collettività si mobiliti, bisogna essere presenti perché sono veramente
sventurati al di la di ogni dire.

Questi ragazzi, prima ancora di iniziare il percorso per il mare, hanno vissuto
già esperienze inenarrabili nei loro paesi di origine, spesso in condizioni di schia-
vitù, perché i minori fra gli sventurati sono i più deboli, i più indifesi, e noi dob-
biamo assicurare a tutti loro accoglienza, cura, sostegno, perché, ripeto, questo è
un dovere assolutamente ineludibile nei confronti di chi ha bisogno di ogni cosa e
non ha più alcun punto di riferimento.

 Don Enzo Volpe: Incontri come quello di oggi dovrebbero moltiplicarsi
per farci uscire un po’ dal cliché che questa è un’emergenza: non è un’emergenza,
è la nostra storia!

Questi esodi che coinvolgono milioni di persone sono un fatto epocale, ma non
è più un’emergenza; alcuni studiosi e sociologi dicono che durerà per alcuni lustri
ancora; qualcuno addirittura parla di vent’anni.

E tra i migranti, le ragaz-
ze, ma non solo le ragazze,
ma anche i ragazzi (la mag-
gior parte sono ragazze vitti-
me di tratta a fini sessuali),
sono sicuramente le persone
più fragili ed alle spalle han-
no un’organizzazione ma-
fiosa internazionale capilla-
re in questo momento poco
conosciuta anche dalle stes-
se Forze dell’Ordine.

Il giovedì ed il martedì se-
ra io esco insieme a suor
Valeria, che è una suora com-
boniana, ed insieme ad alcu-
ne volontarie, tra cui anche
una ragazza che lavora
all’OIM, andiamo a trovare
queste ragazze, specialmente
le ragazze nigeriane che sono
costrette a prostituirsi alla
Palazzina Cinese, e poi ritor-
nando verso casa, incontria-
mo anche quelle in Via
Crispi, quelle alla rotonda di
piazza XIII Vittime e poi più
avanti ci incontriamo con Frà
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L’intervento di Bruno Calandrino

L’intervento di Maurizio Ficani

Il Presidente saluta Kalus e Anne
Bergman del RC di Lunenbur - Hanse

...e infine il Presidente ringrazia
e offre la Medaglia del Club

ad Angelo Morello
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alla Dott.ssa Donatella Ferrera

alla Dott.ssa Amalia Settineri

a Don Enzo Volpe



Loris che conosce anche delle ragazze rumene, verso la stazione, al Foro Italico.
È un’esperienza di grande condivisione della cosa più bella che loro si portano

che è questa capacità, nonostante tutto, di invocare l’aiuto di Dio; la maggior parte
di queste ragazze sono cristiane, pentecostali, evangeliche, anche cattoliche e quin-
di hanno nella loro tradizione, anche un pò magica per alcuni versi, una visione
molto forte rispetto anche alla protezione che loro chiedono; che si scontra però
con quello che purtroppo è per loro come un tabù, un obbligo, un obbligo morale,
un obbligo esistenziale, come una gabbia, perché hanno fatto anche delle promes-
se, dei riti, dei giuramenti, con riti anche voodoo che obbligano queste ragazze a
sottostare al potere maschilista e violento dei trafficanti che sono presenti capillar-
mente in tutte le grandi città d’Europa ed organizzano un mercato che fa riferi-
mento, purtroppo, ad un bisogno malato.

Mi capita più volte, ormai da alcuni anni, di parlare di queste cose ai ragazzi
delle scuole superiori perché è lì che bisogna intervenire a livello culturale per far
capire che se c’è un mercato vuol dire che c’è una domanda, è come è possibile
che questa domanda è così alta, così geometricamente impensabile se considerate
che nel giro di un paio d’anni, le ragazze provenienti dalla Nigeria, sono aumen-
tate del 200%, o addirittura qualcuno parla del 300%!

E non pensiamo che tutte arrivino dalla Libia con i barconi; tante arrivano co-
modamente con l’aereo, con un visto turistico di tre mesi. Quindi c’è un’organiz-
zazione dietro. Ecco, su questo versante, culturalmente noi possiamo fare molto,
possiamo davvero incominciare a pensare al perché questa nostra società, che poi
diventa razzista per alcuni versi, di fatto sfrutta la manodopera a livello sessuale, o
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per il commercio di organi che avviene con i minori; questa è una cosa della quale
ancora si ha poca conoscenza, ma che esiste.

 Gen. Gibilaro: riagganciandomi all’ultimo intervento, un piccolissimo flash.
Ci vediamo di fronte, effettivamente ad un fenomeno che prevedibilmente, du-

rerà, per tanti anni. È un fenomeno internazionale, più esattamente transazionale
cioè che attraversa tanti territori di Stati diversi; è un fenomeno in cui c’è gente
che rivendica quello che gli americani chiamano, “il diritto a cercare la propria fe-
licità”. Questo fenomeno ha una ricaduta economica: infatti, a prescindere da
quella che è l’aspirazione dei singoli o dei gruppi ad avere una vita migliore, è di-
ventato un business, purtroppo un business internazionale illecito, la cui entità
economica alle volte sfugge, ma che non è sfuggita a organizzazioni criminali in-
ternazionali, transazionali, e la difficoltà nella repressione, nell’individuazione,
nell’investigazione di queste organizzazioni transazionali è il fatto che sono orga-
nizzazioni che sono articolate ed operano in Stati diversi dove vi sono realtà giuri-
diche diverse, vi sono forme diverse, minori, talora inesistenti, di collaborazione
da parte delle Autorità locali, delle Autorità politiche, dalle Autorità di Polizia,
quindi un fenomeno anche di grandi traffici economici internazionali illeciti, sfrut-
tati da organizzazioni strutturatissime che sono presenti in tutte le varie tappe di
questa Odissea che magari comincia dall’Africa sub sahariana e finisce in
Norvegia, e in tutti i vari paesi che devono essere percorsi, dal Sudan alla
Norvegia, vi è una cellula dell’organizzazione che segue.

Ecco che il desiderio della felicità viene trasformato in enorme business econo-
mico, di denaro sporco, macchiato di sangue, immondo.
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Angelo Morello e Antonio Lo Bianco presentano la serata
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Soci Presenti:
Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano,
Federico Brancato, Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Angela Cirincione,
Maria Craparotta, Natale D’Alessandro, Fabio Di Lorenzo, Gandolfo Gallina, Francesco Guttadauro,
Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonio Lo Bianco, Pietro Luigi Matta, Marcello Montalbano, Mariella Neri,
Alfredo Nocera, Antonino Orlando, Massimo Pensabene, Vito Rodolico, Alessandro Rossi, Giovanni B.
Rubino, Antonio Sanfilippo, Ettore Sessa, Francesco Sesti, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Nino Vicari,
Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Corrada Zanasi Brancato, Marina Maria Marcì Buccheri, Raffaella Errante
Calandrino, Rita Fanelli Capece, Andrea Trifirò, Giulia D’Angelo D’Alessandro, Tiziana Randazzo Di
Lorenzo, Patrizia Sardina Gallina, Vittoria Guccione Guttadauro, Maria Calandrino Lanza, Bianca Barbera
Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Daniela Ruscazio Montalbano, Francesca Bottino Nocera,
Giuseppina Gueli Orlando, Anna Maria Valenti Pensabene, Donatella Ferrera Rubino, Eliana Mauro Sessa,
Giulia Di Vincenzo Sesti, Cinzia Ruscazio Vaccaro, Sabrina Di Pasquali Varia, Chiara Ranieri Vicari,
Emanuela Cilio Vitale.

Il Cortile degli Aragonesi
Serata di solidarietà
in collaborazione con l’Associazione Livia Onlus

Teatro Finocchiaro - 19 novembre 2015
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Il Cortile degli Aragonesi

Il Rotary Club Palermo, insieme all’Associazione Livia Onlus, ha organizzato,
giovedì 19 novembre, una serata finalizzata alla raccolta fondi per l’allestimento di
un parco giochi per i bambini dell’asilo del Centro Santa Chiara.

La serata, i cui costi sono stati interamente sostenuti da sponsor, ha visto la par-
tecipazione di circa duecentocinquanta persone, in gran parte Rotariani del Club
e loro invitati ed amici, che hanno assistito allo spettacolo teatrale “Il cortile degli
Aragonesi”, per la regia di Maurizio Bologna e Massimo D’Anna, e hanno anche
goduto di una degustazione di prodotti tipici siciliani.

L’evento si è svolto nel rinnovato Teatro Finocchiaro, nel cuore del Centro
Storico di Palermo, allestito in modo gradevole ed inusuale con tavoli imbanditi,
in luogo delle poltrone della platea, gremito al massimo della capienza, ciò che ha
consentito di raggiungere pienamente l’obiettivo della serata; tra gli spettatori era
presente anche Don Enzo Volpe, Direttore del Centro Santa Chiara.

Al termine dello spettacolo, il Presidente del Rotary Club Palermo Antonio Lo
Bianco e il giornalista Angelo Morello, Fondatore e Presidente dell’Associazione
Livia Onlus, hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito con le loro do-
nazioni; i componenti della compagnia teatrale, in particolare, sono stati omaggiati
di una medaglia del Rotary in ricordo dell’evento. 

Infine anche il Direttore del Centro Santa Chiara, Don Enzo Volpe, ha preso
la parola per ringraziare sia gli organizzatori che gli intervenuti per questa impor-
tante iniziativa di solidarietà.
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Il Presidente del Rotary Club Palermo, Antonio Lo Bianco, e il Presidente dell’Associazione Livia
Onlus, Angelo Morello, consegnano la medaglia ricordo ai protagonisti dello spettacolo

L’intervento di uno dei protagonisti
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Don Enzo Volpe

Convivialità prima dello spettacolo
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano,
Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Armando Catania, Annibale
Chiriaco, Maria Craparotta, Gregorio De Gregorio, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Francesco La
Bruna, Antonella Leotta, Antonio Lo Bianco, Alfredo Nocera, Sergio Pivetti, Maurizio Russo, Antonino
Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Salvatore Varia. 

Consorti Presenti:
Bianca Rosa Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera. 

Ospiti del Club:
Signora Anna Arezzo di Trifiletti, Carlo Bonifazio Assistente del Governatore e signora Sonia, Cristina
Morrocchi Istruttore d’Area e consorte Guido Umiltà, Luigi Cioffio Fatta Delegato d’Area Panormus per
la Rotary Foundation, Roberto Tristano Presidente del Rotary Club Palermo Ovest e Signora Rosellina,
Antonello Mineo Presidente del Rotary Club Palermo Nord, Maria Teresa Pirajno Presidente del Rotary
Club Palermo - Monreale, Marisa Scuderi Presidente del Rotay Club Palermo Sud, Giuseppina Campisi
Presidente del Rotary Club Palermo Teatro del Sole, Mario Lanza Presidente del Rotary Club Corleone,
Fabio Guccione Presidente del Rotary Club Palermo – Parco delle Madonie, Massimo Blandi Presidente
del Rotary Club Bagheria, Tommaso Raimondo Presidente del Rotary Club Baia dei Fenici e Signora
Maricetta, Rosario Tantillo Presidente del Rotary Club Palermo Mondello, Antonino Perconti, Presidente
del Rotary Club Bivona “Montagna delle Rose - Magazzolo”  e Signora Ornella, Cesare Calcara.

Fondazione Rotary:
come vengono spesi i nostri contributi
Relatore: Francesco Arezzo di Trifiletti PDG

Mondello Palace Hotel - 26 novembre 2015

Il Presidente introduce il realtore
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Il relatore Francesco Arezzo di Trifiletti PDG
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Relazione di Francesco Arezzo di Trifiletti

La Fondazione Rotary è sempre stata definita il braccio finanziario del Rotary
International; attraverso questo braccio il Rotary è in grado di realizzare i suoi pro-
getti e di portare a compimento i suoi programmi umanitari e culturali.

Oggi vedremo un poco più in dettaglio come funziona questa macchina, quanti
fondi riesce a muovere, quanto incassa e quanto spende e ridistribuisce.

Cominciamo col dire che la Fondazione ha istituito tre Fondi sui quali i rota-
riani, i Club e i distretti di tutto il mondo possono effettuare i loro versamenti. 

Questi tre Fondi sono:
Fondo Polio Plus
Fondo di Dotazione
Fondo Annuale
Cominciamo dal Fondo di Dotazione: nasce nel 1982 col nome di Fondo

Permanente, assume in un secondo tempo il nome attuale. Viene fondato per con-
sentire al Rotary di avere una riserva permanente che gli permetta di stare al riparo
da crisi finanziarie esterne. I fondi versati infatti non vengono spesi ma accantona-
ti. Vengono distribuiti ai distretti solo parte degli interessi maturati ogni anno. Alla
sua fondazione, nel 1982, l’obiettivo era quello di raccogliere un miliardo di dol-
lari entro il 30 giugno 2017. In effetti al 30 giugno 2015, cioè due anni prima del
previsto, l’obiettivo è già stato raggiunto. Il Fondo infatti ha già raccolto 350 mi-
lioni di dollari in contanti e 650 in lasciti testamentari irreversibili o altri asset si-
milari. Dalla tabella 1 si può vedere come la quota di interessi distribuiti ai club sia
cresciuta dai 5,7 milioni di dollari dell’ anno 2010-11 ai 12,9 milioni di dollari
dell’anno 2015-16. I fondi raccolti naturalmente vengono investiti e rendono per-
centuali diverse di anno in anno. Dalla tabella 2 si possono evincere le rese medie
degli ultimi anni.

Il socio che versi $ 1.000,00 al Fondo di Dotazione diviene Socio Benefattore
e ha il diritto di fregiarsi del relativo pin con le due “code” che fuoriescono al di
sotto della ruota dentata.

Il Fondo Annuale è probabilmente quello più conosciuto ed usato dai club e
dai distretti. È infatti il fondo che finanzia tutte le sovvenzioni e i progetti che i
club mettono in campo durante l’anno sul territorio. I versamenti effettuati sul
Fondo Annuale vengono ridistribuiti ai distretti secondo il sistema “Share” che
cercherò brevemente di spiegare. Una volta versati, i fondi rimangono nella dispo-
nibilità della Fondazione che li investe per tre anni, usando gli interessi lucrati per
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Tabella 2

Tabella 1



il funzionamento dei suoi uffici. Alla fine dei tre anni i fondi vengono restituiti ai
distretti nella misura del 50% (e questa somma rappresenta il famoso FODD,
Fondo di Designazione Distrettuale), mentre il restante 50% viene versato al
Fondo mondiale che lo userà per finanziare le Sovvenzioni Globali. I distretti pos-
sono usare fino ad un massimo del 50% dei fondi che sono rientrati, quindi del
FODD, per le Sovvenzioni Distrettuali, mentre il rimanente servirà per le Globali
o per altri usi (Polio Plus o Borse per la Pace) che il distretto dovesse ritenere op-
portune.

Il Fondo Mondiale ha ricevuto donazioni per 100 milioni dollari nel 2009-10,
arrivando ad incassare ben 123 milioni dollari nel 2014-15. A questo proposito mi
piace ricordare che nell’ultimo anno rotariano la Fondazione ha incassato in totale
279 milioni dollari, di cui 109 per la Polio Plus, 123 per il Fondo Annuale e 20 per
il Fondo di Dotazione.

I Paesi in cima alla classifica delle donazioni sono gli Stati Uniti con 152 milioni
(compresi gli 80 milioni della Fondazione Gates), il Giappone con 15, la Corea
con 13,5 e l’India con 13 milioni.

Abbiamo parlato di Sovvenzioni Distrettuali e Globali: cosa sono? Sono le due
modalità secondo le quali la Fondazione finanzia i progetti dei club e dei distretti.

Nel nostro distretto la Commissione per la Fondazione Rotary ha deciso di usa-
re le Distrettuali per finanziare piccoli progetti da realizzare sul territorio del di-
stretto stesso, mentre ha riservato le Globali per progetti più impegnativi da con-
cretizzare anche in territori esterni al distretto.

95

NOVEMBRE 2015

Il pubblico attento



Le Sovvenzioni Distrettuali vengono finanziate dai club e dal distretto senza in-
tervento del Fondo Mondiale. Il distretto usa per questo proposito la percentuale
del FODD che ha deciso di dedicare a tale scopo.

L’anno scorso nel mondo sono state finanziate 488 Sovvenzioni Distrettuali su
un totale di 534 distretti, per un ammontare complessivo di 25 milioni di dollari.

Per l’anno rotariano 2015-16 il nostro distretto ha stanziato $ 73.940 per le
Sovvenzioni Distrettuali. Sono stati presentati 18 progetti da un totale di 67 club
(molti progetti infatti sono presentati da gruppi di club). Due di questi progetti so-
no risultati non ammissibili, per cui sono stati finanziati 16 progetti con $ 64.044.

Alla fine nel territorio verranno spesi $ 138.599, considerando anche la parte
messa a disposizione dai club.

Voglio ricordare con orgoglio cosa si è realizzato negli ultimi anni: consideran-
do solo gli ultimi 4 anni (quelli per i quali ho retto la Commissione e di cui quindi
ho memoria personale) sono stati finanziati ben 53 progetti che hanno visto coin-
volti 78 club. Il distretto ha impegnato e speso $ 251.045 dei suoi FODD, per un
totale di $ 589.457 spesi sul territorio del distretto. Non abbiamo certo risolto tutti
i problemi del territorio, ma mi sento di dire che abbiamo fatto la nostra parte.

Le Sovvenzioni Globali invece normalmente finanziano progetti più sostanziosi
per supportare realizzazioni che usualmente si concretizzano in Paesi del Terzo
Mondo. Il nostro distretto le usa anche con successo per finanziare le Borse di
Studio, che permettono a nostri giovani meritevoli di finanziarsi un periodo di stu-
dio post-universitario in una università straniera.
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Nunzio Scibilia DGE e Sergio Pivetti



Nell’anno rotariano 2014-15 sono state presentate 1652 domande di finanzia-
mento, di cui solo 1078 accettate e finanziate, con una spesa media, per progetto,
di $ 63.800. Ricordo che le Sovvenzioni Globali sono finanziate dal club e dal di-
stretto che partecipa con parte del suo FODD. Interviene anche il Fondo
Mondiale, che contribuisce con una somma uguale al FODD impiegato, e con una
somma pari al 50% dei restanti fondi versati.

Ritornando alle domande di Sovvenzione Globale non accettate, il tasso di boc-
ciatura è sceso dal 12% del 2013-14 al 6% del 2015-16; i progetti vengono scartati o
perché non sono consoni alle 6 aree di intervento della Fondazione, o perché preve-
dono solo acquisti di beni o di auto senza che siano inseriti in un progetto più vasto. 

Le Sovvenzioni Globali approvate si riferivano per 877 a progetti umanitari nei
diversi campi ammessi dalla Fondazione, 171 erano Borse di Studio e solamente
30 servivano per finanziare un VTT, cioè una Squadra di Formazione
Professionale, la nuova forma di sovvenzione che ha sostituito in pratica i vecchi
Scambi di Gruppi di Studio.

Nella tabella 3 si possono vedere quali aree di intervento sono state più usate;
si noti come i campi più gettonati risultino la Prevenzione delle malattie e la ricer-
ca e fornitura di acqua potabile e di servizi legati comunque all’acqua.

La gran parte di questi progetti hanno interessato l’Africa sub Sahariana e
l’Asia Meridionale ed Orientale. Solo una piccola percentuale ha interessato
l’America Centrale e Meridionale, particolare che mi lascia stupito in quanto gran-
di sono i bisogni e le difficoltà in quella parte del continente americano.
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Nell’anno rotariano 2015-16 disponevamo per le Sovvenzioni Globali di una
parte di FODD di soli $ 59.120. Sono stati presentati 9 progetti di cui solo 6 rite-
nuti ammissibili. Abbiamo distribuito $ 55.000, con una spesa totale nei vari ter-
ritori di competenza dei progetti di $ 266.200.

Anche per le Sovvenzioni Globali sono orgoglioso di riferire il bilancio degli ul-
timi 4 anni: abbiamo investito $ 676.698 del nostro FODD, finanziando 10 Borse
di Studio, 2 Borse per la Pace e numerosi progetti umanitari, per un totale com-
plessivo di spesa pari a $ 1.849.990. 

Possiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto: grazie alla fantasia, alla tena-
cia dei nostri club abbiamo svolto un ruolo non secondario nella galassia delle or-
ganizzazioni no-profit, possiamo a buon diritto dire che abbiamo sostenuto fino in
fondo il nostro ruolo con onore e con successo.

Diamo infine uno sguardo all’ultimo Fondo a disposizione, ovvero il Fondo
Polio-Plus. 

Come facilmente si intuisce, questo Fondo serve a portare avanti la lotta che
ormai da vari decenni ci vede impegnati nella eradicazione della Polio dal mon-
do. A che punto siamo? Durante l’anno in corso abbiamo avuto solo 52 nuovi
casi di Polio nel mondo, di cui 39 in Pakistan e 13 in Afghanistan. Si tratta di un
buon passo avanti, ove si consideri che l’anno scorso si erano avuti 278 casi, di
cui 235 nel solo Pakistan. Tutto lascia pensare che oramai dovremmo farcela, è
vero che gli ultimi metri sono sempre i più difficili, ma è verosimile sperare di
arrivare all’obiettivo nel giro di 4-5 anni. Ricordo che il Rotary ha investito, fi-
nora, ben 1,3 miliardi di dollari nella campagna anti poliomielite, cioè quasi la
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metà dei 3 miliardi $ che la Fondazione ha elargito nella sua storia a favore del-
l’umanità.

Quanto “spende” la Fondazione ogni anno? Nell’ultimo anno, tanto per avere
un’idea, ha dato 131 milioni $ per la Polio, 91 milioni per le Sovvenzioni (sia
Globali che Distrettuali), 15 milioni per lo sviluppo dei fondi e solo 5 milioni per
l’amministrazione. E questo rende la nostra Fondazione così meritevole di atten-
zione. Il rapporto fra spese di amministrazione e fondi realmente investiti è fra i
più virtuosi al mondo fra le Fondazioni benefiche. Forse il più virtuoso in assoluto.
Ciò è reso possibile dal fatto che i rotariani di tutto il mondo prestano il loro aiuto
su base volontaria e del tutto gratuita, non ci sono volontari stipendiati e i rimborsi
spese sono ridotti al minimo. Tutto ciò ha portato la Fondazione, ormai da più di
5 anni, ad insediarsi nelle primissime posizioni della classifica fra le Fondazioni
no-profit stilata ogni anno da Charity Navigator, un’organizzazione indipendente
che vaglia le principali Fondazioni operanti nel mondo intero.

In altre parole, quando versiamo 100 $ alla nostra Fondazione possiamo stare
sicuri che almeno 90 arriveranno realmente a chi ne ha veramente bisogno. E vi
assicuro che, per molte organizzazioni molto più conosciute della nostra e che
spendono molto di più per pubblicità e personale, il rapporto è molto ma molto
meno favorevole. In alcuni casi si arriva a investire nelle attività solo le briciole,
perché il grosso va a stipendi, pubblicità, ingaggi di costosi testimonials.

Siamo giunti al termine, spero di essere riuscito, almeno in piccola parte, a ren-
dere chiaro come funziona questa bellissima “macchina da guerra” che è la “no-
stra” beneamata Fondazione Rotary. Grazie a tutti.
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Salvatore Varia con Antonino e Ornella Perconti
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Il Presidente introduce il relatore

Particolare di una parete con le mattonelle di maiolica
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro,
Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Carlo Buccheri, Rita Cedrini Calderone, Angela Cirincione, Natale
D’Alessandro, Fabio Di Lorenzo, Gandolfo Gallina, Francesco Guttadauro, Antonio Lo Bianco,
Beniamino Macaluso, Sergio Pivetti, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Raffaello Rubino, Francesco
Sesti, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Marina Maria Marcì Buccheri, Andrea Trifirò, Giulia D’Angelo
D’Alessandro, Patrizia Sardina Gallina, Vittoria Guccione Guttadauro, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco,
Maricetta Cusimano Romano, Giulia Di Vincenzo Sesti, Cinzia Ruscazio Vaccaro, Emanuela Cilio Vitale.

Ospiti dei Soci:
Ing. Vincenzo Ruisi e signora Concetta ospiti di Antonio Lo Bianco.

Casa Museo Stanze al Genio - 10 dicembre 2015

Visita al Museo delle Maioliche
Relatore: Pio Mellina

La maiolica adottata dal nostro Club
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Pio Mellina intrattiene gli ospiti

Vincenzo Merlo, Pio Mellina, Antonio Lo Bianco, Gandolfo e Patrizia Gallina
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Relazione di Pio Mellina

È con vivo compiacimento che ho accolto l’invito del Presidente del “Rotary
Club Palermo”, Ing. Antonio Lo Bianco, nell’ospitare un evento presso il Museo
delle Maioliche Stanze al Genio il 10 dicembre 2015 all’interno del piano nobile
di Palazzo Torre Pirajno. Un sentito grazie va al Presidente ed all’amico Carlo
Buccheri che con pazienza si sono fatti promotori di aspetti organizzativi fonda-
mentali per la riuscita dell’incontro. L’evento del Rotary è stato il primo evento ad
inaugurare le nuove sale aperte al pubblico e che si sono aggiunte a quelle già esi-
stenti. Il Museo delle maioliche “Stanze al Genio” ha la sua sede in una “Casa
Museo” ubicata in una parte del piano nobile di Palazzo Torre Pirajno (XVI seco-
lo) nel quartiere storico della Kalsa. Agli inizi del 1900 il piano nobile fu suddiviso
in varie unità immobiliari che furono acquistate da proprietari diversi comportan-
do una frammentazione dell’antica proprietà, soltanto negli ultimi vent’anni l’at-
tuale proprietario è riuscito ad acquistare 4 unità immobiliari diverse che costitui-
vano l’antico piano nobile, riunificando così una parte importante della proprietà
che è stata inaugurata dopo oltre un secolo di oblio. Oggi questo spazio è stato in-
teramente ristrutturato e tale intervento ha permesso di recuperare i decori origi-
nali celati da strati di intonaco e buona parte delle pavimentazioni originarie. Il
progetto inerente il Museo è totalmente autofinanziato e non beneficia di alcun
contributo pubblico o privato. Il Museo è aperto tutto l’anno ed è sempre visita-
bile su prenotazione; il percorso espositivo si effettua mediante visite guidate. La
collezione principale è costituita da oltre 4900 esemplari di mattonelle in maiolica
italiane realizzate in un periodo compreso tra il XV ed il XIX secolo e sono espo-
ste in 8 sale in base all’epoca ed alla provenienza geografica. All’interno sono pre-
senti altre piccole collezioni vintage quali la cancelleria d’epoca, scatole di latta,
vecchi giocattoli e opere di ceramica contemporanea. Il percorso espositivo inizia
dalla sala di ingresso dove sono esposte le mattonelle maiolicate liberty e decò na-
poletane di fine XIX secolo - inizi XX e quelle provenienti da Vietri sul mare (SA)
caratterizzate da colori più intensi e da un formato più ridotto. La seconda sala,

Pio Mellina è Presidente dell’Associazione culturale Stanze al Genio nata a Palermo nel Marzo
2008 con lo scopo di tutelare, valorizzare e rendere fruibile al pubblico un patrimonio storico
e culturale costituito da maioliche antiche e oggetti di vario tipo, di cui solo negli ultimi tempi
si è riscoperto il valore, recuperati grazie all’opera di un gruppo di collezionisti.



denominata “Sala Neoclassica” per la
decorazione in stile neoclassico della se-
conda metà del XVIII secolo, ha il pa-
vimento originale napoletano in maioli-
ca rosa e nero della seconda metà del
XIX secolo ed è interamente dedicata
alle mattonelle maiolicate napoletande
del XIX secolo. Tra queste troviamo
quelle ispirate alle scoperte di Ercolano
e Pompei, in particolare il pannello raf-
figurante il “CAVE CANEM”; si può
inoltre osservare un pannello che si
ispira invece alle logge vaticane dipinte
da Raffaello. Nella sala sono altresì pre-
senti delle collezioni minori di ceramica
contemporanea (Filadelfio, Polloniato,
Alessi, Giallo) e scatole di latta del XX
secolo. La sala seguente, denominata
“Sala dei Fiori” per le decorazioni flo-
reali sulla volta di inizio XIX secolo, ha
un pavimento in cemento della fine del
XIX secolo e mette in mostra le matto-
nelle maiolicate napoletane del XIX e
del XVIII secolo. Di rilievo quelle della
fabbrica “Giustiniani” ad imitazione
del tessuto a punto croce e le settecen-
tesche, che ricordano il chiostro di
Santa Chiara a Napoli, ad imitazione
delle porcellane cinesi o con motivi fito-
morfi. La quarta e la quinta sala, le
“Sale di Burgio”, sono dedicate intera-
mente alle mattonelle maiolicate di
Burgio(AG) la cui produzione spazia
dal XVI al XIX secolo. Qui sono pre-
senti degli oggetti di ceramica contem-
poranea attinenti i monumenti di
Palermo realizzati in terracotta, le
“Cittacotte” di Enzo Vizzari e delle bot-
tiglie da farmacia di fine XIX secolo. La
sesta sala è la “sala dei vasi”, nominata
così per la decorazione in stile impero
sulla volta, e ospita la collezione delle
mattonelle di Santo Stefano di
Camastra del XIX secolo. Particolari le
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Vittoria e Francesco Guttadauro, Filippo
Amoroso

Sonia Romano, Marina Buccheri, Adele Merlo,
Cetty Autolitano

Il Presidente offre la medaglia e il labaretto del
Club a Pio Mellina
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mattonelle geometriche tipiche delle antiche cucina in muratura. Nella saletta di
passaggio tra la sesta e la settima sala sono raccolte le mattonella della fabbrica
Salemi di Mistretta (ME) del XIX secolo, particolari per i ricchi decori e le geo-
metrie arabe. La settima sala, denominata “Sala della Scala” presenta una volta de-
corata a finto tessuto che svela l’antica volumetria. All’interno si trovano le matto-
nelle maiolicate palermitane dal XVI al XVIII secolo; di massimo rilevo il pannello
realizzato dal ceramista Gurrello a fine XVII secolo, artista conosciuto per aver
realizzato diversi pavimenti degli oratori del Serpotta. Il pannello, vincolato dalla
Sovrintendenza di beni culturali di Palermo, proviene da Villa Napoli a Palermo
e raffigura il Castello di San Nicola l’Arena. Nella stessa sala, all’interno della ve-
trina, sono in mostra stoviglie della fabbrica Florio (inizi XX secolo) interamente
dipinti a mano, due piatti della fabbrica “Giustiniani” (fine XVIII secolo) ed un
albarello di Burgio (AG) del XVII secolo. L’ottava sala, denominata “sala liberty”,
presenta sulla volta una decorazione attribuita a “Gregorietti”. Nella sala sono
presenti porzioni di pavimenti maiolicati di Caltagirone (XVII e XVIII secolo),
Sciacca, Collessano e Trapani (XV-XVIII secolo) e Palermo XIX secolo.

Il Museo è un progetto totalmente autofinanziato che resta fruibile tutto l’anno
grazie ad i volontari ed alle donazioni private che ci aiutano molto. Un sentito rin-
graziamento va al Presidente Antonio Lo Bianco ed al Rotary Club per la generosa
donazione che ci avete concesso che aiuterà a migliorare questo spazio.

Pio Mellina mostra la medaglia e il labaretto del nostro Club
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L’ex Chiostro dei Mercedari oggi salone dell’accoglienza del Grand Hotel Piazza Borsa

Il Prefetto Vincenzo Autolitano annuncia la serata
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Soci Presenti:
Rosa Stella Amoroso, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Mario Barbagallo,
Silvano Barraja, Antonino Bono, Federico Brancato, Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Domenico
Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Armando Catania,
Rita Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco, Angela Cirincione, Daria Coppa, Antonello Cosenz, Maria
Craparotta, Angelo Cuva, Alessandro Dagnino, Giovanni Battista Dagnino, Carmelo Dazzi, Marco Di
Benedetto, Giovanni Di Giovanni, Salvatore Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo,
Gandolfo Gallina, Giuseppina Giordano, Giovanni Grasso, Alfredo Gulì, Francesco Guttadauro,
Antonio Lanza, Roberto Lanza, Pietro Leo, Claudio Leto, Antonio Lo Bianco, Renato Mangano,
Calogero Marinello, Pietro Luigi Matta, Paolo Mercadante, Lucio Messina, Gabriele Morello, Mariella
Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Antonino Orlando, Carlo Michele Pavone, Sergio Pivetti, Renata
Pucci Zanca, Stefano Riva Sanseverino, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Vincenzo Romano,
Alessandro Rossi, Giovanni B. Rubino, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Lorena Ruvituso, Antonio
Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Prof. Nunzio Scibilia, Ettore Sessa, Carlo Sorci, Salvatore Varia, Andrea
Vincenti, Maurizio Vitale.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Ligia Juliana Dominguez Barbagallo, Maria Giacone Bono, Corrada Zanasi
Brancato, Marina Maria Marcì Buccheri, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Alida Vanella
Chiriaco, Andrea Trifirò, Annamaria La Lumia Cosenz, Antonella De Rosa Cuva, Angela Maria Salamone
Dagnino, Arabella Mocciaro Li Destri Dagnino, Franceso De Francisci, Maria Rosaria Interguglielmi Di
Benedetto, Laura Pintacuda Di Giovanni, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Patrizia Sardina Gallina,
Francesco Spoto, Adriana Grazia Pirrone , Maria Letizia La Lumia Lanza, Bianca Barbera Leo, Teresa
Tuttolomondo Leto, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Giovanna Costamante Mangano, Rossella Sansone
Mercadante, Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone Novo, Giuseppina Gueli Orlando, Maricetta
Cusimano Romano, Donatella Ferrera Rubino, Elvira Gulì Russo, Lino Cravana, Maria (Giugiù) Mantione
Scibilia, Eliana Mauro Sessa, Maria Maiorana Sorci, Sabrina Di Pasquali Varia.

Ospiti del Club:
Carlo Bonifazio Assistente del Governatore e Signora Sonia, Gaia Vadalà Presidente Rotaract Club
Palermo, Paolo Guarneri Segretario del Rotaract Club Palermo, Eugenio e Margherita Fabbricatore,
Signora Angela M. Salamone.

Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Valeria Antinoro ospite di Giuseppe Antinoro, Arch. Marida Di Ferro ospite di Pietro Brancato,
Dott. Maurizio Ficani ospite di Maria Craparotta, Arch. Desirée Vacirca ospite di Alfredo Gulì, Prof.
Andrea Sciascia ospite di Carlo Pavone, Signora Angela Natoli ospite di Sergio Pivetti, Dott. Gigi
Brucculeri, Dott. Michele Bertolino ospiti di Renata Pucci Zanca, Arch. Giovanna Licari ospite di
Alessandro Rossi, Signora Rosamaria Tristano ospite di Andrea Vincenti.

Serata degli auguri di Natale
Francesco Nicolosi, violinista

Grand Hotel Piazza Borsa - 17 dicembre 2015
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Il Presidente Antonio Lo Bianco apre la serata

Francesco Nicolosi
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Auguri di Natale

Nella cornice del Grand Hotel Piazza Borsa, per
l’occasione in allestimento “natalizio”, si è svolta la
consueta Festa per lo scambio di auguri di Natale tra i
Soci del Club.

La serata ha avuto un inaspettato quanto gradito
intermezzo per la presenza del Maestro Francesco
Nicolosi, che con il suo violino ha eseguito
brani di carattere natalizio e non; tra questi
ultimi particolarmente suggestiva e coin-
volgente la Czardas di Vittorio Monti.

Al termine, Antonio e Bianca Lo Bianco
hanno voluto donare ai presenti un piccolo
ricordo della serata.
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Momenti della convivialità natalizia

Antonio Lo Bianco
e Vincenzo Autolitano
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Margherita Morello,
Bianca Lo Bianco,
Antonio Lo Bianco
e Patrizia Gallina

Momenti della convivialità natalizia

Marina Buccheri
e Maricetta Romano



Antonio e Bianca Lo Bianco ammirano la torta augurale
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Il momento degli auguri

Raffaella e Bruno Calandrino
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L’intervento di Rita Cedrini
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano,
Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Carlo Capece,
Armando Catania, Rita Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco, Angela Cirincione, Maria Craparotta,
Giovanni Battista Dagnino, Gregorio De Gregorio, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe
Ferruggia, Mario Giuffrè, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonella Leotta, Antonio Lo
Bianco, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Alessandro Palmigiano, Michele Pavone
Macaluso, Massimo Pensabene, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Raffaello Rubino,
Antonio Sanfilippo, Ettore Sessa, Andrea Rosario Speciale, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Francesco
Vegna, Nino Vicari, Maurizio Vitale.

Consorti Presenti:
Bianca Rosa Giardina Lo Bianco.

Rotariani di altri Club Presenti:
Dott. Vincenco Chiriaco del Rotary Club Palermo Ovest.

Piano Battaglia apre tutto l’anno:
nei nuovi impianti di risalita
il rilancio turistico delle Madonie
Relatore: Antonio Catalano

Circolo Ufficiali - 14 gennaio 2016
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Il relatore Antonio Catalano



GENNAIO 2016

Relazione di Antonio Catalano

Antonio Catalano è nato a Palermo nel gennaio 1965 e risiede a Palermo; nel 1989 ha conse-
guito la Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica con lode nell’Università degli Studi di
Palermo. 
È stato Presidente Fondatore del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di Palermo.
È stato componente del Comitato “Opere Idrauliche” dell’ANCE, componente del Consiglio
Direttivo dell’ANCE Palermo, presso cui ha presieduto la Commissione per la Legalità e dele-
gato dell’ANCE Palermo presso Confindustria.
Nel 2002 ha costituito e fino ad oggi amministra la CIC s.r.l. di cui è unico socio, Società di
Ingegneria e di Costruzioni, ultima nata di un gruppo imprenditoriale che vanta quattro gene-
razioni di imprenditori nel settore delle costruzioni, espressamente pensata e orientata a lavori
di progettazione, nuova realizzazione, ristrutturazione e manutenzione, per conto di commit-
tenti privati.
Ha svolto numerosi incarichi professionali di progettazione e direzione lavori di opere di note-
vole importanza.
Nel 2013 ha costituito la Piano Battaglia srl società nata per la riqualificazione turistico sportiva
della nota località montana delle Madonie.
Socio fondatore del Rotaract Club Palermo Cefalù nel quale ha ricoperto le cariche di Tesoriere,
Segretario e Presidente.



Per una lungimirante visione del PIST- (Piano Integrato di Sviluppo
Territoriale) Madonie, nel 2009 furono avviate le procedure di finanziamento delle
opere di Riqualificazione degli impianti di risalita di Piano Battaglia.

Furono infatti intraviste in quella piccola stazione sciistica sulle pendici del
Monte Mufara, alcune peculiari caratteristiche che avrebbero valorizzato ogni al-
tra attività economica del territorio coinvolto a vario titolo la filiera del turismo in
tutte le sue varie articolazioni.

L’attività degli sport invernali nacque in quel comprensorio negli anni ‘50, ed è
stata motivo di crescita sportiva per alcune generazioni di utenti della montagna
delle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

L’avvio delle attività competitive e poi anche quelle agonistiche favorì lo scam-
bio dei flussi turistici con gli sportivi della Sicilia Orientale usuali frequentatori
delle piste di Nicolosi e Linguaglossa.

Giungere a Piano Battaglia significa comunque attraversare lo splendido terri-
torio delle Madonie, e se è vero che il viaggio comincia già lungo l’itinerario, una
sosta nei centri di maggiore interesse significa beneficiare di una sequenza di luo-
ghi diversa in funzione del percorso che si sceglie, ma anche della stagione e del
tempo di cui si dispone.

Chi si reca a Piano Battaglia può dunque attraversare o sostare in almeno 23
comuni delle Madonie giungendovi dalle due autostrade che lambiscono il massic-
cio del Carbonara, il monte più alto della Sicilia con i suoi 1979 metri s.l.m. se si
esclude il Vulcano dell’Etna alto ben 3.350 metri s.l.m..

Provenendo Da Trapani o Palermo si potranno attraversare Campofelice di
Roccella, Castellana Sicula, Collesano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi
Generosa, Scillato e Termini Imerese.

Chi viene da Catania potrà scegliere di passare anche da Alimena, Blufi,
Bompietro, Caltavuturo, Resuttano, Sclafani Bagni.
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Chi percorre l’Autostrada Messina Palermo potrà invece visitare Castelbuono,
Cefalù, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Pollina, San Mauro
Castelverde.
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La seguente tabella indica distanze e tempi di percorrenze per raggiungere la
vetta dall’autostrada A19 Palermo-Catania e consente a chi viaggia di regolare il
ritmo del proprio viaggio.

Castelbuono Cefalù Buonfornello Scillato Tremonzelli IrosaDa
A19

km

minuti 1h 5min 1h
12m

58 40 49 49

45,8 47,3 39 31,8 40 35

Palermo Punta Raisi
Via Scillato - Polizzi

Catania Fontanarossa
Via Tremonzelli - Polizzi

Comiso

km 131 152 175

minuti 1h 47 min 1h 48 min 2h 29 min

Dicevamo che la scelta è libera e invita e variare il modo di accedere in relazio-
ne alle offerte stagionali di cui ciascun centro urbano è ricco.

Sagre, processioni, tornei, mostre, rassegne costituiscono una girandola di of-
ferta che scandisce le stagioni spesso con tradizioni plurisecolari.

È sempre più diffusa l’opinione che il turismo del futuro parta dai cittadini re-
sidenti, dalla loro qualità della vita, dalla capacità di essere felici, dalla cura verso
la terra che abitano. E che i turisti arriveranno di conseguenza.

E siccome arriveranno certamente anche da lontano è utile mostrare con la ta-
bella successiva la distanza chilometrica da alcuni aeroporti della Sicilia per sotto-
lineare la posizione centrale che le Madonie occupano nel contesto dell’Isola.



Tornando però alla nostra realtà è opportuno riflettere e fare i conti con la si-
tuazione della nostra viabilità, e dei servizi offerti all’utente.

Sul fronte della viabilità, dobbiamo constatare lo stato fortemente degradato
delle strade Provinciali ed il cattivo stato di manutenzione delle strade statali e del-
le autostrade siciliane.

Continui fatti di cronaca ci riferiscono degli effetti drammatici di alcuni dissesti
sulla circolazione su gomma, mentre le ferrovie non si possono dire certo esenti da
critiche su puntualità e tempi di percorrenza.

Negli ultimi mesi e con il nuovo assetto istituzionale della Città Metropolitana
di Palermo, si è invertita la tendenza nefasta degli ultimi anni e, finalmente, sensi-
bili stanziamenti sono stati indirizzati alla manutenzione del manto stradale e della
segnaletica. 

Si confida in un piano di intervento più cospicuo che possa far fronte a dissesti
strutturali più seri dovuti alla natura geologica dei terreni attraversati, caratteristici
della nostra Isola.

Altra nota dolente è costituita dalla ricettività alberghiera del comprensorio ri-
stretto di Piano Battaglia. Nel passato erano aperte contemporaneamente sette strut-
ture con complessivi 400 posti letto. Oggi solo 4 rimangono in attività, alcuni conver-
titi seppur, saltuariamente e parzialmente in centri di accoglienza per rifugiati, con
soli 200 posti letti complessivamente disponibili per l’uso turistico. E per una stazione
montana che attrae nei fine settimana fino
a 6.000 persone, è davvero poco.

Possiamo tuttavia contare sull’albergo
diffuso che si è sviluppato nei comuni limi-
trofi di Petralia Sottana e Soprana, Polizzi
Generosa, Scillato, Castellana Sicula, per
non parlare di Cefalù che si trova a una so-
la ora di strada.

È facile però intuire che i disaggi e le
diseconomie di trasporto indotte su colo-
ro che vogliono dedicare poche ore strap-
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Brunico Passo Gardena Passo Campologo

km 319 314 178

minuti 3h 4min 3h 18m 2h 43m

Un raffronto con destinazioni montane di ben altro rilievo dagli aeroporti più
vicini fa riflettere su quanto alcuni vantaggi debbano essere colti e sottolineati da
qualunque operatore voglia cimentarsi sulla proposta alternativa di vacanza in
montagna.

Distanza e tempi di percorrenza da Venezia per Corvara (Alta Badia)
via



con endemismi di botanica unici al
mondo, come il l’Abies Nebrodiensis,
presente in ventisette esemplari super-
stiti all’ultima glaciazione. Il Parco è in-
serito nella rete dei Geoparc per l’inte-
ressante repertorio di emergenze
geologiche, archeologiche e paleontolo-
giche che si incontrano ad ogni passo.

La fruizione invernale è già una cer-
tezza! L’11 febbraio la seggiovia ha

aperto al pubblico, insieme alla nuova sciovia ed al Tapis roulant esistente che ser-
ve il campo scuola e le piste più facili a beneficio di chi si avvicina alla disciplina
dello sci alpino.

Gli impianti sono stati simbolicamente consegnati alle nuove generazioni.
Il paesaggio meraviglioso è noto ai più, ma tanti ancora dovranno conoscerlo

ed apprezzarlo e, tramite esso, avvicinarsi alla cultura della montagna che educa al
confronto con l’immensità della Natura e con se stessi.

Questo si propone per i prossimi 29 anni la Direzione della società Piano
Battaglia srl che da quest’inverno ha ripreso la gestione, ispirata dalle migliori in-
tenzioni e rinvigorita da una sapiente integrazione con operatori del settore e ri-
sorse professionali ed imprenditoriali del territorio madonita. La rinascita della
stazione montana ha dunque visto da un lato l’impegno concreto della migliore
Politica, degli Enti Locali e delle solide Istituzioni presenti sul territorio, dall’altro
il complementare contributo della società civile e degli imprenditori privati, se-
condo un modello che in modo pregevole ha trasformato le idee in fatti.

pate alla routine settimanale, male si conciliano con il ristoro fisico e mentale che si
ricerca nel pregevole contesto naturalistico che Piano Battaglia ha le potenzialità di
offrire, non solo di Inverno ma anche d’estate.

Persino la nuova seggiovia è predisposta per l’uso estivo e per il trasporto delle
mountain bike sulla cima della Mufara. Da lì partiranno sentieri pedonali e ciclabili di
varia difficoltà. Lassù la vista spazia dall’Etna a Monte Pellegrino e domina le Eolie. 

Inutile dire che d’estate sarà meta piacevole anche per gli amanti del Trekking e
del Bird Watching. Il Parco delle Mado- nie riserva piacevoli sorprese ai naturalisti,
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Interclub con RC Palermo Est e RC Palermo Ovest

Il pianismo jazz e le avanguardie italiane
Relatore: Dott. Bernardo Petralia
Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo

Al pianoforte: Prof. Marco Mazzamuto

Mondello Palace Hotel - 25 gennaio 2016

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro,
Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Armando
Catania, Marco Di Benedetto, Fabio Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Alfredo Gulì, Francesco Guttadauro,
Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Antonella Leotta, Claudio Leto, Antonio Lo Bianco, Pietro Luigi
Matta, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Sergio Pivetti, Renata Pucci Zanca, Bartolomeo Romano, Sonia
Romano, Maurizio Russo, Antonio Sanfilippo, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Maurizio Vitale.

Consorti Presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Concetta Rizzuto Autolitano, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli
Capece, Maria Rosaria Interguglielmi Di Benedetto, Dora Ferreri Ferruggia, Teresa Tuttolomondo Leto,
Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera, Elvira Gulì Russo.

Ospiti dei Soci:
Signora Fanny Canalotti ospite di Antonella Leotta. 
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Il relatore Bernardo Petralia

Il pianista Marco Mazzanuto
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Relazione di Bernardo Petralia

Da una tradizione di famiglia e da una passione atavica per il pianoforte che da
giovane ha anche studiato nasce l’idea di parlare di jazz.

Un’occasione ghiotta per il dr. Bernardo Petralia che non ha studi scientifici al-
le spalle ma solo un bagaglio di conoscenze, letture e ascolti che nel tempo ne han-
no indirizzato – e affinato – il gusto verso il pianismo jazz.

Quest’ultimo, quindi, l’argomento della serata, accolto con l’entusiasmo del
cultore per passione che accetta così di mettersi in gioco in pubblico colloquiando
a due suoni – la voce del relatore e gli alternanti pezzi suonati al pianoforte da…
Mazzamuto – in una performance atipica e gradevole.

L’introduzione è d’impronta autobiografica – gli ascolti subiti da bambino per
le scelte musicali di padre e madre, poi i gruppi beat degli anni sessanta e settanta,
un timido approccio al pianismo d’intrattenimento nei primissimi piano-bar di
quei tempi, l’ossessivo ascolto di “Take Five” di Paul Desmond nella splendida ver-
sione di Dave Brubeck e del suo quartetto con la sua metrica in 5/4 nel mai dimen-
ticato album “Time out” del 1959, infine una massiccia concentrazione negli ascol-
ti, che dura ancora oggi, con la rincorsa dei grandi, medi e piccoli pianisti jazz – e
procede poi con una cauta manipolazione degli eterni concetti di creazione/im-
provvisazione del jazz e del suo più autarchico strumento, il pianoforte.

Può esserci dunque creazione senza improvvisazione, ma non l’inverso; il jazz,
in sostanza, è musica nascente ed evanescente, non però musica totalmente
estemporanea e priva di regole. Questi i concetti e le categorie su cui si fonda la
relazione.
Improvvisare è categoria dell’essere che appartiene a tutti, si colloca nella vita

quotidiana, nella pittura come nella parola; si può improvvisare un disegno, un di-
scorso, una lezione. Nella musica l’improvvisazione ha radici antiche – nel tardo
Medioevo il Discantus era una voce improvvisata (non scritta) che abbelliva il can-
tus firmus del tenore; le partiture di molti concerti, fino all’epoca romantica, con
la dicitura “Cadenza” esigevano ad un certo momento misure senza note, ossia ve-
re e proprie libertà espressive – malgrado nei tempi successivi e, per certi aspetti,
fino ai giorni d’oggi, il termine ha acquistato una connotazione negativa, quasi a
sinonimo di superficialità, approssimazione, frivolezza.

L’analisi sull’improvvisazione calata nella realtà della musica jazz conduce ine-
vitabilmente all’affermazione per la quale in essa, a differenza che nella musica c.d.
classica, l’esecutore viene prima (o in contemporanea) rispetto al compositore; l’e-
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Marco Mazzamuto

Marco Mazzamuto al pianoforte



secutore di musica jazz, è stato ben detto ricorrendo ad una efficace sintesi retori-
ca, “si rivolge al futuro”, mentre l’esecutore di musica classica “al passato”.
Qualcun altro ha espresso il medesimo concetto e con analoga efficacia con la lo-
cuzione “penso mentre faccio”. 

Ma, si diceva, il jazz non è estemporaneità casuale ed ogni jazzista rinvia, al-
meno implicitamente, al materiale tradizionale acquisito, attingendo a un model-
lo musicale intimo dove alla partitura si sostituisce la tradizione acquisita. I c.d.
Lead Sheets (fogli di piombo, letteralmente) che illustrano al musicista jazz ciò
che egli può fare (e osare) in un gruppo sono solo guide orientative, rispettose
dell’ensemble. 

Vengono quindi illustrate, in particolare, le caratteristiche del verticalismo tipi-
co del pianista jazz che gli consentono – se non addirittura gli impongono – una
conoscenza sintattica dei linguaggi da usare, ai quali aggiunge (deve aggiungere, a
prezzo di apparire sterile e banale) la personale sua sensibilità e le soluzioni eti-
che/estetiche elettive.

L’autarchia, si diceva prima, del pianoforte, quale strumento adattabile ad ogni
genere e sostanzialmente bastevole ex se, pretende che il suo suono non faccia de-
siderare aggiunte di altri strumenti; ma ciò neppure sovrabbondando eccessiva-
mente l’effetto musicale (gli americani usano dire “less is more”).

L’improvvisazione del pianista jazz è dunque quella che offre una migliore pro-
spettiva di risultato, ma che genera anche un profondo rischio. Sopperisce la cul-
tura interna dell’improvvisatore, la tradizione incorporata e il repertorio di regole
e risorse che ogni musicista possiede. Charlie Mingus diceva “non si può improvvi-
sare sul nulla, bisogna improvvisare su qualcosa”. Lo stile, il repertorio e la gram-
matica di base fungono dunque da sprigionatori e moltiplicatori di idee da tradur-
re immediatamente in note.

L’obiettivo di John Cage di un radicale annullamento di scelte di fondo in un
orizzonte, prima ancora concettuale che fenomenico, di identificazione della mu-
sica come idea pura che diventa percepibile nel flusso del divenire casuale e gli in-
viti musicali di Stockhausen, ispirati alla produzione di suoni ossessivi senza parti-
tura, costituiscono tentativi – autorevolissimi e attraenti – di scardinamento della
coerenza musicale, alla stessa stregua di ciò che è il jazz, ossia una perenne e sem-
pre più estenuata fuga dalla ricerca della coerenza. Se la vita, è stato detto, è una
odissea biografica, in cui l’improvvisazione è temperata dal controllo delle azioni e
delle parole secondo modelli di coerenza accettati e condivisi (una sorta di cospi-
razione alla normalità), nel jazz, invece, le decisioni si fabbricano strada facendo,
si recita a soggetto.

Da tali premesse, non nuove ma affascinanti, la relazione si inoltra voluttuosa-
mente nella storia del pianismo jazz; dal periodo dello stride e dello swing degli an-
ni 1920-1935 (da Fatz Waller a Duke Ellington, transitando per Earl Hines e Art
Tatum) a quello assolutamente rivoluzionario del Bebop degli anni ‘40 (il Thelonius
Monk di Round Midnight, Blue Monk e Monk’s dream, il Bud Powell di A night in
Tunisia) in cui l’improvvisazione si diffuse quasi a regola obbligata, anche allo sco-
po di eludere i sempre più esosi diritti d’autore. 
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L’esordio negli anni cinquanta del pianismo “bianco” di Lennie Tristano, Bill
Evans e Paul Bley, in parallelo alle tendenze letterarie che traghettavano le mode
esistenzialistiche in quelle avanguardiste della beat generation di Kerouac (con la
sua prosa spontanea) e Ginsberg, favorì in Europa e in particolare in Italia il fiorire
dei protopianisti jazz, Armando Trovajoli, Renato Sellani ed Enrico Intra, salda-
mente legati al bop. In quegli anni si sperimentano anche le prime fascinose con-
taminazioni pianistiche tra jazz e musica colta (Giorgio Gaslini e la sua c.d. musica
totale), tra jazz e musica folclorica (il palermitano Claudio Lo Cascio, illuminato
ispiratore del primo jazz club palermitano, l’Hot Club Jazz, e del Centro Reinhardt
a Villa Pantelleria). Proseguendo nella carrellata storica, gli anni sessanta segnaro-
no un assestamento in termini di autonomia di linguaggio pianistico e di nascita di
una vera e propria cultura “accademica” italiana e dunque l’emersione di pianisti
come Franco D’Andrea, Guido Manusardi ed Enrico Pieranunzi. Si prosegue con
una doverosa citazione della nota e storica Italian Instabile Orchestra fondata dal
trombettista Pino Minafra con i suoi più celebri pianisti Gaslini e Petrin fino al pa-
norama italiano contemporaneo in cui la new age per il jazz di casa nostra si attesta
soprattutto ai primi anni ‘80 quando la vecchia guardia consolida livelli assai ele-
vati, ovunque fioriscono scuole e festival jazz e si sviluppa, quasi a livello di massa,
l’attività concertistica.

Al jazz italiano si affianca tutto un indotto culturale che contribuisce a sghettiz-
zarlo dal ruolo di nicchia, favorendone un’identità di cui diventeremo presto (e og-
gi siamo) orgogliosi. Sorge così una schiera di critici di altissimo respiro (Polillo,

L’attento uditorio
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Fayenz, Candini e altri), di pubblicazioni dedicate (Musica jazz fondata da Gian
Carlo Testoni prima fra tutte) e di fotografi ispirati esclusivamente al jazz e ai suoi
strumentisti (Serra, Masotti ed altri tra i quali l’alcamese Siragusa).

Si assiste in sostanza al definitivo disincaglio dalla tradizione americana e al sor-
gere di un’identità tutta italiana, in parte mediterranea, e comunque sapiente giac-
chè filtrata attraverso anni di subalternità culturale rispetto all’evoluzione d’ol-
treoceano. Ci si libera finalmente dal complesso di inferiorità di matrice americana
e si affrontano disinvoltamente e con sempre maggiore frequenza concerti in solo.
Anche e soprattutto di pianoforte.

La conclusione con le sue affettuose citazioni volanti, sia pure nel desiderio di non
trascurare validi pianisti italiani già affermati e anche esordienti (Bollani, Marcotulli,
Guidi, Filippini, Salis, Faraò, Lanzoni, Mirabassi, Moroni, Di Toro, Fariselli,
Anzovino, Scascitelli e altri, tra i quali menzione a parte meritano, per circostanze per-
sonali e particolari, Luca Flores ed Ezio Bosso), finisce col tradire i gusti del relatore,
orientati, quanto agli italiani, soprattutto sul pianismo di Stefano Battaglia e Cesare
Picco, in qualche modo epigoni europei dell’intramontabile e amato Keith Jarrett e
tuttavia certamente dotati entrambi di un’individualità musicale spiccata.

L’indugio del finale della relazione è doverosamente dedicato al panorama, tut-
t’altro che limitato, di origine siciliana, ove si annoverano apprezzati pianisti quali
Salvatore Bonafede, Massimo Faraò (omonimo ma non parente del più noto
Antonio), Dino Rubino, Giovanni Mazzarino, Diego Spitaleri, Riccardo Randisi (figlio
del noto vibrafonista Enzo purtroppo scomparso) e il trapanese Andrea Alberti.

Roberto Tristano, Antonio La Spina, Bernardo Petralia, Marco Mazzamuto, Antonio Lo Bianco
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Il Presidente eletto 2017-2018 Fabio Di Lorenzo

Il Consiglio Direttivo 2017-2018
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Mario Barbagallo,
Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Carlo
Capece, Rita Cedrini Calderone, Gesualdo Cimino, Angela Cirincione, Daria Coppa, Antonello Cosenz,
Maria Craparotta, Natale D’Alessandro, Filippo D’Arpa, Carmelo Dazzi, Gregorio De Gregorio, Giovanni
Di Giovanni, Salvatore Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Roberto Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Alfredo
Gulì, Francesco Guttadauro, Maria Immordino, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Claudio Leto, Antonio
Lo Bianco, Pietro Luigi Matta, Lucio Messina, Mariella Neri, Ennio Nicotra, Alfredo Nocera, Salvatore
Novo, Carlo Michele Pavone, Michele Pavone Macaluso, Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Vito
Rodolico, Sonia Romano, Alessandro Rossi, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Antonio Sanfilippo,
Nunzio Scibilia, Prof. Nunzio Scibilia, Ettore Sessa, Andrea Rosario Speciale, Francesco Vaccaro, Salvatore
Varia, Francesco Vegna, Nino Vicari, Andrea Vincenti, Maurizio Vitale.

Assemblea per l’elezione del Presidente
e del Consiglio Direttivo
per l’anno rotariano 2017-2018
Relatore: Nunzio Scibilia DGE

Circolo Ufficiali - 28 gennaio 2016

Il Presidente della Commissione Paritetica DGE Nunzio Scibilia
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L’assemblea applaude in segno
d’approvazione

Fabio e Rosario Di Lorenzo

Rosario Di Lorenzo
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Verbale dell’Assemblea per l’elezione
del Presidente e del Consiglio Direttivo
per l’anno rotariano 2017-2018

L’anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di Gennaio, alle ore 13:30, in
Palermo, nella “Sala degli specchi” del Circolo Ufficiali in piazza Sant’Oliva 25,
giusta convocazione del 31.12.2015, si è riunita l’Assemblea dei Soci del Rotary
Club Palermo per procedere, ai sensi del vigente regolamento del Club, all’elezio-
ne del Presidente e del Consiglio Direttivo per l’ anno rotariano 2017-2018.

Sono presenti i seguenti Soci:

Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, Giuseppe Antinoro, Vincenzo
Autolitano, Mario Barbagallo, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo
Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Rita Cedrini
Calderone, Gesualdo Cimino, Angela Cirincione, Daria Coppa, Antonello
Cosenz, Maria Craparotta, Natale D’alessandro, Filippo D’arpa, Carmelo Dazzi,
Gregorio De Gregorio, Giovanni Di Giovanni, Salvatore Di Giovanni, Fabio Di
Lorenzo, Roberto Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Alfredo Gulì, Francesco
Guttadauro, Maria Immordino, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Claudio
Leto, Antonio Lo Bianco, Pietro Luigi Matta, Lucio Messina, Mariella Neri, Ennio
Nicotra, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Carlo Michele Pavone, Michele Pavone
Macaluso, Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Vito Rodolico, Sonia Romano,
Alessandro Rossi, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Antonio Sanfilippo, Nunzio
Scibilia, Prof. Nunzio Scibilia, Ettore Sessa, Andrea Rosario Speciale, Francesco
Vaccaro, Salvatore Varia, Francesco Vegna, Nino Vicari, Andrea Vincenti,
Maurizio Vitale. 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Lo Bianco il quale, constatata e fatta
constatare la presenza di numero 57 soci, considerato che il numero complessivo
dei Soci attivi è attualmente pari a 151 e preso atto che il quorum odierno, pari ad
un terzo dei Soci attivi, è rappresentato da numero 51 Soci, dichiara validamente
costituita l’assemblea, ai sensi dell’articolo IV - comma 3 - del Regolamento, ed at-
ta a deliberare sull’argomento all’ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente riferisce che il giorno 19 dicembre 2015, alle ore
10:00, nella sala Biblioteca del GH Villa Igiea in Salita Belmonte a Palermo, si è
riunita la Commissione paritetica, costituita da tutti i Past President e da un ugua-



le numero di soci, i cui nominativi sono stati sorteggiati nel corso della riunione
conviviale di giovedì 15 ottobre u.s., così come previsto, nelle modalità per l’ele-
zione del Presidente e del Consiglio Direttivo, dal nostro Regolamento.

Il Presidente, quindi, espone che la predetta commissione ha preso atto di una
lettera, fatta pervenire via fax da parte del PDG Ignazio Melisenda Giambertoni,
che così testualmente recitava:

“Carissimo Presidente, grazie per la convocazione della Commissione per la desi-
gnazione del Consiglio Direttivo del Club per l’annualità ulteriore. Dovrei per
Regolamento presiederla: è un servizio dovuto al Club.
Purtroppo, come sai, non sono nelle condizioni per condurlo come dovuto. In que-

ste condizioni si potrebbe chiedere al Governatore eletto, Nunzio Scibilia, di sosti-
tuirmi?
Il servizio si realizzerebbe al meglio.
Grazie a tutti Voi carissimi e fraterni Amici!
Ignazio Melisenda Giambertoni”

e che, con uno spontaneo applauso, ha manifestato la volontà di accogliere l’indi-
cazione data dal PDG Ignazio Melisenda Giambertoni.

Pertanto la commissione è stata presieduta dal Governatore Eletto Nunzio
Scibilia e dopo breve discussione in ordine alla personalità di alcuni soci proponi-
bili per le varie cariche da sottoporre poi all’Assemblea del Club per l’anno rota-
riano 2017-2018 nel segno di un rafforzato sentimento di amicizia, ha proceduto
mediante votazione a scrutinio segreto così come previsto dal regolamento interno
del Club.

Il Presidente Antonio Lo Bianco dà quindi la parola al DGE Nunzo Scibilia il
quale, dopo una introduzione avente lo scopo di esplicitare i lavori della commis-
sione, dà lettura del verbale redatto dal segretario della stessa commissione
Antonio Lo Bianco.

La Commissione, incaricata di designare i componenti del Consiglio Direttivo
per l’anno rotariano 2017-2018, propone l’elezione del seguente Consiglio
Direttivo:

Presidente:                        Fabio Di Lorenzo
Vice Presidenti:                 Vincenzo Autolitano
                                          Bruno Calandrino
Consigliere Segretario:      Carlo Buccheri
Consigliere Tesoriere:       Francesco Guttadauro
Consiglieri:                       Rosa Stella Amoroso
                                          Gregorio De Gregorio
                                          Sergio Pivetti
                                          Vito Rodolico
                                          Antonio Sanfilippo
                                          Ettore Sessa
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L’assemblea accomuna in un unico, unanime applauso tutti i Soci designati alle
cariche sopra specificate.

Il Presidente Antonio Lo Bianco, dopo avere invitato i Soci ad intervenire, di-
chiara di mettere formalmente in votazione la proposta della Commissione incari-
cata di designare i componenti del Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2017-
2018.

L’assemblea, all’unanimità e per acclamazione

DELIBERA

di eleggere come segue il Presidente ed il Consiglio Direttivo per l’anno rotariano
2017-2018

Presidente:                        Fabio Di Lorenzo
Vice Presidenti:                 Vincenzo Autolitano
                                          Bruno Calandrino
Consigliere Segretario:      Carlo Buccheri
Consigliere Tesoriere:       Francesco Guttadauro
Consiglieri:                       Rosa Stella Amoroso
                                          Gregorio De Gregorio
                                          Sergio Pivetti
                                          Vito Rodolico
                                          Antonio Sanfilippo
                                          Ettore Sessa

A questo punto il Presidente, a nome di tutto il Club, ringrazia il DGE Nunzio
Scibilia e tutti i componenti della Commissione per l’ottimo lavoro svolto e ma-
nifesta il suo compiacimento per il clima di assoluta cordialità e fattiva collabora-
zione riscontrato nel corso dei lavori; invita quindi a prendere la parola il
Presidente eletto per l’anno rotariano 2017-2018, Fabio Di Lorenzo il quale, vi-
sibilmente emozionato, ringrazia della fiducia che il Club gli ha manifestato,
esprime grande apprezzamento per i Consiglieri eletti e, pur dichiarandosi con-
sapevole dell’importanza dell’impegno che lo attende, assicura che lo affronterà
con entusiasmo dedicandovi tutte le proprie energie fiducioso anche della colla-
borazione di tutti i soci.

Poiché nessuno chiede la parola e non essendovi altro da deliberare, l’assem-
blea viene sciolta alle ore 14,15.

       Il Consigliere Segretario                                                      Il Presidente
                Carlo Buccheri                                                         Antonio Lo Bianco
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Rita Cedrini appone il distintivo alla nuova socia Valeria Antinoro

Rita Cedrini, Nunzio Scibilia, Valeria Antinoro, Antonio Lo Bianco, Carlo Buccheri
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso,  Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro,
Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Federico Brancato, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo
Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Rita Cedrini Calderone, Antonello Cosenz, Gregorio De Gregorio,
Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonio Lo Bianco, Mariella Neri, Salvatore Novo,
Antonino Orlando, Sergio Pivetti, Sonia Romano, Girolamo Rubino, Antonio Sanfilippo, Nunzio
Scibilia, Francesco Sesti, Carlo Sorci, Salvatore Varia, Maurizio Vitale. 

Consorti Presenti:
Gina Martorana Antinoro, Concetta Rizzuto Autolitano, Corrada Zanasi Brancato, Felice Calderone,
Maria Calandrino Lanza, Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Iole Tutone Novo,
Giuseppina Gueli Orlando, Gabriella Terrazzino Rubino, Giulia Di Vincenzo Sesti, Maria Maiorana Sorci.

Ospiti del Club:
Dott. Roberto Tristano e Signora Rosellina, Prof. Mico Oliveri e Signora Antonella, Signora Iole Neri
ospiti di Valeria Antinoro, Prof. Gaspare Gulotta e Signora ospiti di Girolamo Rubino.

Nuovo Socio:
Valeria Antinoro, Socio presentatore Nunzio Scibilia DGE

Il Carnevale: finzione o realtà? 
Relatore: Rita Cedrini Calderone

Mondello Palace Hotel - 4 Febbraio 2016

Il Presidente avvia la serata



Il relatore Rita Cedrini
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Relazione di Rita Cedrini Calderone

Parlare di Carnevale oggi quando mode e modi di vivere fanno apparire questo
nostro tempo “un carnevale allo stato diffuso” per dirla con Italo Calvino, sembre-
rebbe quasi fuori luogo. Se, invece, al di là del contenuto spicciolo che il termine
si è trovato a racchiudere, se ne esamina il valore antropologico, si scopre un signi-
ficato e un senso che per secoli ha riguardato la concezione del mondo e della vita
di intere comunità. 

Nei secoli andati, il Carnevale non era vissuto solo nel breve arco di tempo
dell’anno in cui ricade nella nostra società. Nel tardo Medioevo, infatti, giorni di
fiera, di vendemmia, di sacre rappresentazioni ben si prestavano ad esplosioni car-
nascialesche. “L’uomo medievale – scriveva Italo Calvino – viveva due vite: una uf-
ficiale sottomessa a un rigoroso ordine gerarchico, pieno di paure, di devozione e
di pietà; l’altra di piazza piena di riso, di profanazione, oscenità, ambivalente e sa-
crilega. Entrambe queste vite erano legalizzate, ma separate da rigorosi confini
temporali.” 

I più antichi Carnevali erano legati al ciclo stagionale agrario, dove a periodi
di produzione, accumulazione e austerità si alternavano consumo, festa e srego-
latezza.

Nelle società agro-pastorali, l’incertezza di un nuovo raccolto dopo la semina
determinava ansie e paure. Le comunità, per assicurarsi un’annata abbondante,
comprendono la necessità di dover far ricorso a rituali, attuati attraverso pratiche
magiche. Una di queste era legata al principio della magia simpatica: il simile pro-
duce il simile. Le pantagrueliche abbuffate dei giorni di carnevale, le solenni liba-
gioni condivise con grande coralità volevano essere, proprio nel periodo di ristret-
tezze, un sollecito alla terra perché imitasse quell’abbondanza, restituisse quanto
distribuito. 

Nelle comunità in cui ricchezza e possesso dei beni si identificava con l’econo-
mia della terra, la festa è entrate in relazione con il tempo, in quanto legata a pe-
riodi di crisi. Un tempo quotidiano strettamente correlato alla ciclicità del tempo
agrario dove, nell’alternarsi delle stagioni si avvicendano la nascita e la morte della
natura. È il mito dell’eterno ritorno che si fa presenza reale nella rigenerazione del-
la vita che, dall’apparente morte della natura (si pensi al chicco di grano che ritor-
na a vivere dopo il lungo buio invernale), regala nella resurrezione della vegetazio-
ne continuità all’intero gruppo. Un tempo agrario connotato dalla ciclicità, che
riporta al rito e attualizza il mito. 



Alla magia imitativa spesso si affiancava il sacrifico del caprone più bello, più
grosso, caricato del valore di capro espiatorio per la salute della comunità: dalla
morte individuale la salvezza collettiva. 

Non è un caso che nella tradizione del carnevale in Sicilia si fosse soliti a una
certa cadenza della festa, il martedì grasso, veder comparire u nannu. In molti cen-
tri della Sicilia, ricorda Giuseppe Pitrè, u nannu è quello che fa le spese del diver-
timento altrui. “Lo si immagina come un vecchio fantoccio di cenci, goffo e alle-
gro, vestito da capo a piedi con berretto, collare, cravatta, soprabito, panciotto,
braghe e scarpe. Lo si adagia sopra una seggiola con le mani in croce sul ventre,
mentre una lunga distesa di salsicce penzola dalla sua bocca”, è lì ad attendere l’e-
pilogo finale. L’epilogo finale si risolve in una bella fiammata, dove u nannu – il
carnevale trucidato – si trasforma in vittima sacrificale, perché la morte produca
la vita e tra le fiamme rassicuri e garantisca la comunità.

Gli antichi culti agrari celebrati nelle comunità agro-pastorali – sedimentatisi
nell’ avvicendarsi delle dominazioni, nel succedersi delle generazioni, nelle reinter-
pretazioni delle diverse società – hanno finito con il perdere, nel tempo, il signifi-
cato profondo per assumerne di nuovi, adeguando la facies rappresentativa a mo-
delli interpretativi diversi, ma preservando il ruolo di matrice.

Mutano le modalità di vivere un tempo ciclico che si è trasformato in festa, ma
rimane la cerimonialità e, anche se nel suo divenire – caratterizzata da processi di-
namici – accoglie inclusioni e ingloba anche quello che il passato non le consegna,
testimonia un tratto culturale che si pone come fine ultimo da perseguire.

All’interno delle società, le manifestazioni, talvolta incomprensibili, che conti-
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La nuova socia, Valeria Antinoro, tra le amiche Antonella Dioguardi, Rosellina Tristano, Sonia Romano
e Mariella Neri



nuano a mantenersi e a trasmettere nel racconto antichi retaggi – storie di ieri –
perdono il loro significato profondo e si caricano si valori altri, perché “ l’uomo di
oggi – scriveva Mercea Elide – è incapace di vivere in maniera sacrale la vita orga-
nica legata alla nutrizione e alla procreazione”. Infatti, accanto a un tempo ciclico,
l’uomo moderno vive un tempo lineare, un tempo proteso in avanti, un tempo sto-
rico che non tornerà mai più, perché ogni nuovo anno cadenza il suo divenire con
numeri in progressione che si susseguono senza possibilità di ritorno.

Il tempo ciclico è il tempo della sacralità e della iterazione, quello lineare è il
tempo della storia, del profano e del mutamento.

Il Carnevale, la festività di San Giuseppe e la Pasqua condividono un unico
orizzonte di riferimento, in quanto un’unica ideologia, volta a interpretare con la
rinascita della primavera la rinascita del tempo e della vita, sottende la ritualità. Il
grano è presente nella pasta e nei dolci distribuiti per Carnevale, nei pani e nelle
pietanze presenti sulle tavole allestite per San Giuseppe, nei lavureddi, grano o ce-
reali fatti germogliare al buio nei riti della riconciliazione (i cosiddetti Sepolcri)
per la Pasqua. Perché il rito si attui è necessario che tempi, gesti, azioni, parole ven-
gano ripetuti con uguale cadenza. La tradizione, infatti, preserva il patrimonio se-
gnico e poco importa se se ne perde il significato profondo perché quella società
che li ha concepiti ha assolto il suo ruolo storico e quella che la mantiene lo carica
di ideologie che appartengono al tempo in cui vive, con codici interpretativi del
proprio tempo.

La liberazione della parola, legittimata a esser detta in libertà, in passato, solo in
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Rita Cedrini mostra una slide del carnevale di Mezzojuso



questo tempo dell’anno, insieme al capovolgimento delle situazioni, dei ruoli, dei
generi (maschile e femminile) delle licenze sociali, della prevalenza del disordine
sull’ordine costituito, rimanda al caos temporale in cui il carnevale si dispiega, il
caos che seguirà se la natura non tornerà a rigenerare la vita, a vincere la morte, a
restituire speranza di certezze. Il rito, infatti, nella sfera cosmogonico/agraria, rap-
presenta proprio la situazione di caos determinata dall’esaurirsi del ciclo dell’anno.

Abituati a leggere l’evento calendariale solo come una festa, non ci si accorge
che la festa vive solo attraverso quei gesti, quegli atti, quelle azioni e quelle panto-
mime.

Non c’è Carnevale senza maschera, anzi prerogativa del Carnevale è la maschera.
Ci si chiede che ruolo svolga nella strutturazione del rito/evento/pantomima.
“La maschera, l’immagine grottesca – sostiene Michail Bachtin – caratterizza il

fenomeno nel suo cambiamento, nella sua metamorfosi ancora incompiuta, nello
stadio di morte e rinascita, di crescita e di divenire. È proprio il rapporto con il
tempo, con il divenire il tratto costitutivo indispensabile all’immagine stessa”. Più
oltre lo studioso prosegue: “È il realismo grottesco momento essenziale del comi-
co e tratto distintivo di ogni aspetto del carnevale che assolve la funzione di me-
diazione e risoluzione delle contraddizioni esistenziali.” 

Accade così che il Carnevale, pur depauperato del significato originale, conti-
nua a essere atteso e vissuto nonostante il disincanto di un tempo che sembra an-
nullare emozioni e gioia vera di vivere.
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Un dono per il relatore
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In primo piano Mirella e Roberto Lanza
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Siro Tortorici, Past President del RC del Mugello, appone il distintivo al nuovo socio

Il Presidente, Antonio Catalano, Siro Tortorici e Maurizio Russo
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro,
Vincenzo Autolitano, Antonio Battaglia, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone
di Granatelli, Bruno Calandrino, Antonio Catalano, Maria Craparotta, Gregorio De Gregorio, Salvatore
Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Francesco Guttadauro, Roberto Lanza, Pietro Leo,
Antonella Leotta, Antonio Lo Bianco, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Sergio Pivetti, Bartolomeo
Romano, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Nunzio Scibilia, Nunzio Scibilia fu Pasquale, Nino Vicari,
Maurizio Vitale.

Consorti Presenti:
Angela Li Puma Battaglia, Raffaella Errante Calandrino, Lucilla Calderone, Bianca Barbera Leo, Bianca
Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone Novo, Elvira Gulì Russo, Chiara Ranieri
Vicari.

Ospiti del Club:
Notaio Maurizio Ficani ospite di Maria Craparotta, Dott. Siro Tortorici ospite di Antonio Lo Bianco, Ing.
Marco Morini, dott.ssa Sarah Russo ospiti di Maurizio Russo.

Nuovo Socio:
Antonio Catalano, Socio presentatore Maurizio Russo

Nuove costruzioni nel contesto
storico monumentale del centro di Roma
Relatore: Maurizio Russo

Mondello Palace Hotel - 25 Febbraio 2016

Il Presidente Antonio Lo Bianco introduce il relatore
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Il relatore Maurizio Russo
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Relazione di Maurizio Russo

Desidero porgere, preliminarmente, un sentito grazie al Presidente, ai Consoci
e ai nostri Ospiti per avere voluto partecipare a questo incontro, nel corso del qua-
le cercherò di illustrare brevemente, anche con l’ausilio di diapositive, la realizza-
zione di alcune nuove costruzioni nell’ambito della attività professionale che svol-
go, inserite nell’ineguagliabile contesto storico monumentale del centro di Roma.

Il complesso intervento di recupero e ristrutturazione ha interessato il com-
prensorio edilizio, di proprietà della Libera Università Maria Ss. Assunta (LUM-
SA), denominato “Giubileo”, compreso tra piazza Adriana, le vie Porta di Castello
e Fosse di Castello e il Passetto di Borgo; l’intervento è stato quindi condotto in
prossimità di alcuni tra i più significativi siti storico monumentali della Città eter-
na: la Basilica di San Pietro, Castel Sant’Angelo e il Passetto di Borgo ( o anche
detto del Vaticano); rispetto quest’ultimo,poi, ci si è trovati in una posizione di im-
mediata contiguità.

La LUMSA, Università non statale d’ispirazione cattolica, secondo ateneo più
antico di Roma dopo la Sapienza, opera sotto il patrocinio della Santa Sede e del
Vicariato, in varie sedi in Italia, con più Dipartimenti di scienze umanistiche, ac-
cogliendo circa 7000 studenti; anche Palermo è sede, dall’anno 1999, di un
Dipartimento di Giurisprudenza e, più recentemente, di Economia.

La LUMSA ha acquisito nell’anno 2002 Il comprensorio edilizio in oggetto,
all’interno del quale ricadeva la struttura realizzata in occasione del Giubileo del
2000, originariamente destinata a sala stampa per i giornalisti accreditati per l’im-
portante evento.

Dopo un primo intervento di ristrutturazione di alcuni ambienti, effettuato nel-
l’anno 2005 per l’espletamento delle attività accademiche con la realizzazione di
aule didattiche, studi docenti e uffici per il personale tecnico amministrativo,
dall’anno 2008 si è predisposto un piano di recupero edilizio, approvato con spe-
cifica Deliberazione dal Consiglio Comunale in Campidoglio, che ha interessato i
restanti corpi di fabbrica e le aree di pertinenza compresi nel perimetro urbanisti-
co come sopra individuato.

A seguito dell’approvazione del piano di recupero (quindi operando una va-
riante al P.R.G.) e alla sottoscrizione della relativa convenzione con Roma
Capitale, i lavori, che si svolti dall’anno 2012 all’anno 2016, hanno compreso tre
tipologie di interventi, che possono sommariamente, riassumersi in: – manteni-
mento, con ristrutturazione, di corpi di fabbrica esistenti (da destinare a residenza
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universitaria con servizi
annessi), – demolizione di
preesistenti corpi bassi e
la realizzazione di un
nuovo edificio a due livel-
li di piano (da destinare a
segreterie studenti), – co-
struzione di un nuovo
edificio (a più livelli, di
cui due interrati, da desti-
nare a biblioteca), nell’a-
rea di sedime di una
struttura adibita a pale-
stra, di cui si è mantenuta
la volumetria.

L’ubicazione del com-
plesso “Giubileo”, nella
zona del quartiere Prati
più prossima al Tevere,
come detto ubicato nelle
immediate vicinanze del
Vaticano,di fatto conti-
guo alla sede storica di via
della Traspontina, costi-
tuisce e costituirà un pun-
to di riferimento e di ag-
gregazione per tutti gli
studenti della LUMSA,
contenendo e compren-
dendo al suo interno i ser-
vizi centralizzati d’Ateneo
per i vari Dipartimenti.

L’impegnativa opera di
riqualificazione di questo
comprensorio edilizio po-
sto al centro della Città,
trasformato nel nuovo
campus dell’Ateneo, po-
trà anche consentirne la
fruizione da parte degli
studenti fuori sede, che
potranno utilizzare la resi-
denza universitaria, e da
parte dei cittadini del

Prospetto residenza

Scala residenza

Costruzione segreterie
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quartiere che, oltre a di-
sporre di ulteriori aree pe-
donali e a verde, potranno
accedere ai nuovi locali,
tra cui quelli della biblio-
teca.

L’esecuzione dei lavori
di scavo previsti, dopo la
realizzazione di comples-
se opere di fondazione e
di protezione, costituite
da un paratia di pali ad
elica di particolare tipo e
dimensioni (che hanno
salvaguardato in primo
luogo il tratto di Passetto
di Borgo prospiciente i la-
vori e gli altri fabbricati
limitrofi, con la colloca-
zione di sistemi di moni-
toraggio sperimentali di
verifica e controllo di tipo
statico, dinamico e topo-
grafico che hanno fornito
in tempo reale sul campo
i dati relativi per verifica-
re l’assenza di ogni even-
tuale risentimento in con-
seguenza della esecuzione
dei lavori), ha inoltre con-
sentito alla LUMSA, con
l’alta sorveglianza della
Soprintendenza
Archeologica, di indivi-
duare e catalogare una
considerevole quantità di
reperti (“raccolti” in 600
cassette c.ca), di redigere
una notevole produzione
scientifica a riguardo, e di
salvaguardare alcuni tratti
di muri in laterizi di epo-
ca romana (di lunghezza
complessiva pari a m.28

Scala segreterie

Scavo biblioteca

Scavo biblioteca
Rinvenimento muri romani
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Costruzione biblioteca

Esterno biblioteca

Interno biblioteca
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Uno scorcio della sala

c.ca), che dopo una momentanea delocalizzazione, per consentire il proseguo dei
lavori, sono stati ricollocati, nella loro originaria posizione plano altimetrica e, sot-
toposti ad un oculato restauro, sono oggi fruibili dai visitatori in una zona posta a
quota del piano interrato –2 del corpo biblioteca, corredata di pannelli illustrativi
e fotografici, che documentano le relative modalità operative.

È stato, inoltre, effettuato, sempre con l’alta sorveglianza della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Comune di Roma, il restauro della ex
Cappella (detta Sala Pia), racchiusa nel comprensorio edilizio, tra il corpo di fab-
brica destinato a residenza e la biblioteca, per destinarla a sala studio.

In particolare, i corpi di fabbrica oggetti degli interventi sommariamente de-
scritti, tra loro tutti collegati da accessi e varchi interni ed esterni, hanno la seguen-
te consistenza e destinazione d’uso.

L’edificio segreterie ed economato si sviluppa su due livelli di piano, con pro-
spetto principale prospiciente la via Fosse di Castello.

L’accesso esterno, con quattro varchi dotati di cancelli a scomparsa che rendo-
no unica la spazialità con l’adiacente marciapiede, conduce ad un’ampia piazzetta
pedonale interna, da cui si perviene, all’interno dell’edificio, agli sportelli di segre-
teria ed economato, centralizzati per tutto l’Ateneo, e agli uffici relativi. A primo
piano, cui si accede da una scala-scultura rivestita in corian ( costituito da pannelli
termosaldati di pregevole fattura), che ne caratterizza il moderno stile architetto-
nico, sono ubicati gli altri uffici di segreteria, economato, stage ed internazionale.

Da piano terra si può raggiungere, attraverso un ampio fornice, il punto ristoro
a servizio degli studenti, e, proseguendo uno degli accessi alla biblioteca.

La residenza universitaria, con ingressi su piazza Adriana o dall’area esterna di



pertinenza, si sviluppa su cinque livelli di piano, collegati da vani scala e impianto
ascensore, accessibile e fruibile, ovviamente, anche da parte delle persone con dif-
ficoltà motorie.

A piano seminterrato si trovano: la palestra, con annesso spogliatoio e servizi,
la lavanderia, la stireria, i depositi biancheria, i locali per i servizi tecnologici; a pia-
no terra sono ubicate la sala soggiorno, la sala giochi, la sala musica, servizi per il
pubblico e il personale, l’ufficio amministrativo e il presidio del portiere.

Nei piani primo, secondo e terzo sono state realizzate n. 23 camere per gli stu-
denti, ciascuna dotata di proprio servizio igienico, di cui 17 doppie e 6 singole, per
complessivi 40 posti.

A secondo piano gli studenti dispongono di un ampio locale soggiorno cucina
comune. Le terrazze piane di copertura, ad esclusione della zona occupata dalle
apparecchiature degli impianti di climatizzazione, sono tutte calpestabili, anche
quella dove sono stati collocati i pannelli degli impianti fotovoltaici (per la produ-
zione di potenza elettrica) e solari (per la produzione dell’acqua calda, che si inte-
gra con pari quantità prodotta con la centrale termica). Accedendo alle terrazze si
gode, in modo particolare da quella di copertura del terzo piano, di un panorama
straordinario considerati i monumenti unici che si possono ammirare.

Il corpo biblioteca si sviluppa su sei livelli di piano, collegati da tre vani scala (
di cui due di sicurezza), di impianto elevatore e monta libri, di piattaforma e pe-
dana elevatrici per il superamento delle barriere architettoniche.

152

GLI  INCONTRI  CON  I  SOCI

Uno scorcio della sala



Al piano interrato -2 sono stati ubicati i depositi, con l’utilizzo di armadi com-
pattati, per contenere i volumi provenienti dalle tre biblioteche di cui era dotato,
nelle varie sedi, l’Ateneo. In una zona di esso, come detto, sono visitabili i tratti di
muri in laterizi di epoca romana restaurati.

Al piano interrato -1 sono ubicati altri depositi libri delle biblioteche e alcuni
archivi dei servizi amministrativi.,

Il piano terra, dotato di tre accessi, il principale dall’area esterna di pertinenza, un
altro dal preesistente corpo di fabbrica del Giubileo, e, il terzo, come detto, dal for-
nice adiacente il punto ristoro, è stato attrezzato per costituire il punto aggregativo
degli studenti che accedono alla biblioteca, che hanno la possibilità di consultare i ca-
taloghi o acquisire ogni ulteriore notizia richiesta. Dal banco di presidio e accettazio-
ne è possibile anche ricevere i budge di accesso nominativi disponibili non soltanto
per gli studenti, ma anche per i residenti del quartiere che ne facciano richiesta.

I piani primo e secondo sono dedicati alle zone lettura, con complessive 156
postazioni, dotate di impiantistica autonoma per ciascuna di esse.

A terzo piano sono ubicati un’ampia zona centrale di lettura e/o studio (per se-
minari, incontri, etc.), alcuni uffici e un’ampia sala riunione.

Gli edifici realizzati e ristrutturati sono dotati di tutti gli impianti per consen-
tirne la fruizione, secondo la destinazione d’uso degli ambienti e le attività che in
essi si espletano: idrico e di scarico, di sollevamento delle acque bianche e nere,
idrico antincendio, climatizzazione, riscaldamento, produzione acqua calda, elet-
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trico (illuminazione e f.m.), illuminazione di emergenza, impianti elevatori, rivela-
zione incendi, diffusione sonora, videocitofonico, TVCC, antintrusione, trasmis-
sione dati, wifi, controllo acessi, etc.; la regolazione, la programmazione e la visua-
lizzazione dei principali e delle apparecchiature componenti è effettuata attraverso
l’utilizzo di specifici software.

Le zone esterne di pertinenza sono state recuperate e pavimentate e consentono,
percorrendo i due accessi ubicati in piazza Adriana e in via Porta Castello, di dispor-
re di ampie aree pedonali, su cui si erge l’architettonica parete vetrata, realizzata con
forme curvilinee, concave e convesse alternate, che spicca verso il prospiciente tratto
del Passetto di Borgo, oggetto anch’esso di un attento intervento di restauro, che lo
ha restituito allo stato originario, e ha consentito di evidenziarne caratteristiche e
materiali, nascosti per secoli da successive sovrapposizioni, anche di intonaci.
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Maurizio Russo, Antonio Catalano, Lucilla Catalano, Bianca Lo Bianco, Elvira Russo, Nunzio Scibilia, Antonio        



Il comprensorio edilizio si sviluppa su una superficie complessiva di 6.000 mq.
circa e un volume fuori terra pari a mc. 25.500.

Desidero con piacere puntualizzare che questo complesso e articolato intervento
si è potuto concretizzare con un insostituibile lavoro di squadra di tecnici e maestran-
ze appartenenti a numerose imprese; al di là dell’opera di coordinamento e direzione
dei lavori da me svolta, sono state interessate tante professionalità, tra le quali, alcune
tra le più significative, provenienti dalla nostra Palermo, che hanno consentito di tra-
sformare tratti di matita di valenti architetti in un insieme di edifici pregevoli per for-
me architettoniche e per livelli di finitura, rendendoli funzionali e fruibili non solo
da parte degli studenti, dei docenti e del personale preposto, ma anche dalla cittadi-
nanza, conseguendo anche un apprezzato risultato sociale di risanamento urbanisti-
co in questo così significativo se non unico ambito della città di Roma.
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Soci Presenti:
Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo
Autolitano, Carlo Buccheri, Carlo Capece, Armando Catania, Rita Cedrini Calderone, Natale 
D’Alessandro, Gregorio De Gregorio, Fabio Di Lorenzo, Giuseppina Giordano, Francesco Guttadauro,
Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Pietro Luigi
Matta, Paolo Mercadante, Mariella Neri, Sergio Pivetti, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia
Romano, Raffaello Rubino, Antonio Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Salvatore Varia, Nino Vicari,
Maurizio Vitale. 

Consorti Presenti:
Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Sabrina Varia.

Ospiti del Club:
Dott. Filippo Varia.

Le dipendenze comportamentali: cosa sono,
come si sviluppano, come si curano
Relatore: Salvatore Varia, Psichiatra-Psicoterapeuta

Hotel “Ai Cavalieri Best Western” - 10 Marzo 2016

Il relatore Salvatore Varia, il Presidente Antonio Lo Bianco e il Segretario Carlo Buccheri
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Relazione di Salvatore Varia

Definizione
Per Dipendenze comportamentali si definiscono alcune condizioni caratteriz-

zate da desiderio intenso e da condotta incontrollata, in assenza di consumo di una
sostanza d’Abuso: alcool, eroina, cocaina etc.

Note storiche
La storia è piena di resoconti sul gioco d’azzardo patologico e sulla dipendenza

sessuale.
Nell’antica Roma, ove il gioco organizzato era parte integrante della vita quo-

tidiana, l’imperatore Commodo aveva inclinazioni al gioco d’azzardo edonistiche
e irresponsabili, al punto che, secondo alcuni, tali condotte possono avere contri-
buito al declino dell’Impero Romano.

Già nell’edizione del 1812 delle malattie mentali, lo psichiatra americano
Benjamin Rush aveva richiamato l’attenzione sulla natura potenzialmente patolo-
gica del desiderio sessuale eccessivo.

Ma solo nell’edizione del 2013 del Manuale Diagnostico e Statistico delle
Malattie Mentali (DSM-5), le Dipendenze patologiche comportamentali sono sta-
te aggiunte al gruppo delle diagnosi psichiatriche ufficiali.

In analogia alle Dipendenza patologiche da Abuso di una Sostanza (alcool,
eroina, cocaina etc.), le Dipendenze Comportamentali sono caratterizzate da desi-
derio intenso e da condotta incontrollata.

Inoltre, le immagini neuroradiologiche hanno evidenziato che il gioco d’azzar-
do si associa all’attivazione di strutture cerebrali analoghe a quelle attivate dalle
Sostanze d’Abuso. 

Caratteristiche cliniche
Le Dipendenze Comportamentali coinvolgono pulsioni normali ed appaganti

quali ad esempio cibo, sesso, amore, denaro ed attività fisica.
La differenza tra un sano entusiasmo e la dipendenza comportamentale è l’in-

capacità di controllare il comportamento nonostante le conseguenze negative: i sa-
ni entusiasmi arricchiscono la vita, le dipendenze la impoveriscono!

La gravità di una Dipendenza Comportamentale viene valutata rispetto ai se-
guenti parametri:



1. Preminenza: il comportamento diventa l’attività più importante della vita
della persona e tende a dominare pensieri, sentimenti ed azioni.

2. Influenza sul tono dell’umore: il comportamento verso il quale si sviluppa
dipendenza è il più importante determinante dell’umore.

3. Tolleranza: fenomeno per cui è necessario intensificare la condotta per rag-
giungere i precedenti effetti sul tono dell’umore, il che spesso significa mag-
giore quantità di tempo impegnato nel comportamento e/o si istaura un au-
mento volontario e progressivo d’intensità, avventatezza e distruttività.

4. Astinenza: stati d’animo spiacevoli (anche con conseguenze fisiche quali
agitazione, instabilità dell’umore, irritabilità) che si verificano quando il sog-
getto non può mettere in atto il comportamento.

5. Conflitto: la discordanza che si determina tra il soggetto e coloro che gli so-
no vicini, incompatibilità con altre attività della vita quotidiana quali vita so-
ciale, lavoro, interessi, oppure conflitti intrapersonali correlati al tempo ec-
cessivo dedicato al comportamento.

6. Recidiva: tendenza a tornare più volte a comportarsi come in precedenza e
a giungere a forme più estreme dopo fasi di maggiore controllo.

Le componenti fondamentali delle Dipendenze comportamentali sono:
Impulsività: predisposizione disadattativa alle reazioni rapide, con man-
canza di riflessione nel prendere decisioni che spesso determinano conse-
guenze indesiderabili.
Compulsività: comportamento persistente o perseverante, inappropriato
per la situazione e privo di una relazione evidente con l’obiettivo generale.  

L’impulsività e la compulsività sono fattori chiave che contribuiscono alle
Dipendenze Comportamentali: l’impulsività gioca un ruolo nell’avvio della dipen-
denza, la compulsività determina il mantenimento della condizione.

L’elenco delle Dipendenze Comportamentali più comuni è:
1. Gioco d’azzardo (anche nella versione online)
2. Shopping compulsivo ( idem)
3. Relazioni sentimentali (idem)
4. Sesso (idem)
5. Computer- Internet
6. Televisione
7. Sport ed attività fisica
8. Sport estremi- Uso di anabolizzanti
9. Lavoro
10. Cibo

Eviterò per ragioni di brevità di parlare della Dipendenza da cibo che nelle for-
me più gravi (bulimia e anoressia) richiede di essere trattata in modo specifico. 

Passerò adesso in rassegna le forme di Dipendenza Comportamentale nella po-
polazione generale, tracciando di ognuna di esse le caratteristiche peculiari.
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Gioco d’Azzardo
L’industria che organizza e controlla il gioco è, a livello planetario, fiorente e

redditizia.
La maggior parte delle persone dedite al gioco lo fa per divertimento, senza

conseguenze finanziarie significative, né alcuna difficoltà nel controllare il proprio
comportamento.

Si stima che l’1-5% della popolazione mondiale sviluppa una forma disadatta-
tiva di comportamento associato al gioco d’azzardo con alterazioni funzionali, ri-
duzione della qualità della vita ed elevata frequenza di bancarotta e divorzi.

Per formulare la diagnosi di Disturbo da Gioco d’Azzardo occorrono almeno
quattro dei seguenti criteri:

1. Preoccupazioni per il gioco d’azzardo
2. Necessità di giocare somme sempre maggiori (tolleranza)
3. Tentativi di ridurre il gioco oppure di smettere
4. Irrequietezza quando non è possibile giocare
5. Giocare d’azzardo per evitare il malumore
6. Tornare a giocare per rifarsi dalle perdite
7. Mentire agli altri l’entità del problema
8. Perdere una relazione o il lavoro a causa del gioco
9. Altri devono ripianare le perdite finanziarie derivate dal gioco.

Shopping compulsivo
I soggetti affetti da Shopping compulsivo acquisiscono l’abitudine impulsiva al-

l’acquisto per alleviare le sensazioni negative che stanno provando.
Il Disturbo da Shopping Compulsivo si presenta con le seguenti caratteristiche:

1. L’atto dell’acquisto è irrinunciabile (pulsione)
2. La tendenza a comprare è incontrollabile
3. Gli acquisti persistono nonostante le conseguenze negative che determinano
(natura ripetitiva ed irresponsabile della condotta)

4. I soggetti con scarsa autostima attribuiscono grande valore ai beni materiali,
perchè sono convinti che essi diano maggiore felicità e migliorino la loro au-
tostima.

5. Comprano prodotti pensando che essi li renderanno migliori e ciò migliorerà
la loro autopercezione

6. La pubblicità ha effetti induttivi su questi soggetti
7. Le donne preferiscono prodotti per la persona, gli uomini beni funzionali e
legati al senso d’indipendenza.

Disturbo da Dipendenza patologica da Internet (IAD)
Si distinguono almeno tre forme di IAD:
a. Gioco o gioco d’azzardo eccessivo
b. Cybersesso o sesso virtuale
c. Socializzazione o adesione ai social network
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I soggetti con questo Disturbo fanno un uso eccessivo di Internet, isolandosi
da altre forme di contatto sociale, concentrandosi quasi esclusivamente sul Web,
piuttosto che su aspetti generali della vita quotidiana.

Particolare attenzione va rivolta agli adolescenti con IAD.
Questa fascia di età, per varie ragioni, è particolarmente vulnerabile; gli adole-

scenti con questi Disturbo mostrano disfunzioni nella capacità di gestire i proble-
mi a scuola, a casa ed un peggioramento delle relazioni interpersonali. 

Trattamento
Non esistono in atto evidenze scientifiche di terapie risolutive, ma l’associazio-

ne dei trattamenti più efficaci può contrastare in modo efficace la cronicizzazione
e le recidive delle Dipendenze Comportamentali.

Presupposto indispensabile per un trattamento efficace del Disturbo è la presa
di coscienza del problema da parte del soggetto e la sua voglia di mettere in di-
scussione il proprio stile di vita.

Le terapie farmacologiche disponibili (ansiolitici, antidepressivi e stabilizzatori
dell’umore) sono efficaci sui sintomi accessori del Disturbo, ma non possono inci-
dere sulle cause all’origine della patologia.

Le Psicoterapie sono in grado di aiutare il soggetto ad individuare le cause dei
comportamenti disfunzionali e a correggere gli stili di vita.

Negli ultimi anni sono aumentate le evidenze di efficacia su questi Disturbi di
Yoga e Meditazione Consapevole (Mindfulness).

Lo Yoga è una disciplina spirituale nata in India più di 5000 anni fa che si pre-
figge di mettere in connessione il soggetto con la propria spiritualità.

La Mindfulness è un programma che consente al soggetto di apprendere tecni-
che di rilassamento e di meditazione che lo può aiutare ad affrontare i propri pro-
blemi, anziché contrastarli o disconoscerli.

L’uso combinato di Yoga e Mindfulness ha un effetto sinergico e può aumen-
tare la resistenza allo stress, evitando così le recidive delle Dipendenze
Comportamentali.
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, A.M. Valeria Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Antonino Bono,
Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Antonio Catalano, Annibale Chiriaco, Angela
Cirincione, Maria Craparotta, Gregorio De Gregorio, Fabio Di Lorenzo, Giuseppina Giordano,
Francesco La Bruna, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Paolo Mercadante, Mariella Neri, Vito
Rodolico, Sonia Romano, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Antonio Sanfilippo, Nunzio Scibilia,
Francesco Vaccaro, Maurizio Vitale.

Consorti Presenti:
Maria Giacone Bono, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Lucilla Calderone Catalano,
Francesco Spoto, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco.

Interclub con RC Palermo Agorà, RC Termini Imerese e RC Palermo Mondello

Rotariani per il futuro:
prospettive ed opportunità 
Relatori: Cristina Morrocchi e Maurizio Russo

Palazzo Fatta - 17 Marzo 2016

Maurizio Russo, Cristina Morrocchi, Antonio Lo Bianco, Carlo Bonifazio
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Relazione di Cristina Morrocchi

Vorrei ringraziare i presidenti Antonio Lo Bianco, Francesca Ficili, Calogero
Caruso, Rosario Tantillo, per avermi invitato, nella mia qualità di Istruttore, a fare
qualche considerazione sulla grande organizzazione rotariana di cui abbiamo scel-
to di far parte.

Si è pensato di organizzare questa chiacchierata in modo che ognuno possa da-
re il suo contributo, sia noi che, in spirito di servizio, siamo delegati a proporre le
prime considerazioni, sia voi che siete invitati ad illuminarle con i vostri pensieri 

Comincio partendo da una constatazione: la nostra appartenenza e partecipa-
zione al Rotary oggi, considerati i tempi difficili in cui viviamo e la fluida realtà in
cui navighiamo, dovrebbe avere ragioni ancora più forti e un significato maggiore
di quanto ne avesse ieri. Invece non sembra essere così in Italia e in particolare in
Sicilia.

Questo accade, forse, perché non sempre riusciamo ad essere in sintonia con le
necessità e le attese delle realtà dei nostri tempi.

Eppure Paul Harris e i suoi amici sono stati capaci di immaginare fin dall’inizio il
Rotary come una struttura forte ma non rigida, molto qualificata nei componenti ma
rivolta al sociale, una struttura democratica nel senso più sostanziale del termine.

Basti per questo pensare al significato che ha la ruota dentata del nostro logo.
Una struttura, quella rotariana, per sua natura capace di rinnovarsi e di rinno-

varsi con intelligenza proprio grazie a quella molteplicità di saperi professionali, di
cui noi siamo i rappresentanti, che è la caratteristica della nostra organizzazione.
Diceva infatti Paul Harris: “Questo è un mondo in continuo cambiamento, e noi
dobbiamo cambiare con esso. 

La storia del Rotary dovrà essere continuamente riscritta”
Ecco, ciò su cui si vuole attirare la vostra attenzione, qui stasera, è proprio quel-

lo dello intreccio tra la capacità di rinnovarsi, di cambiare e la capacità di mante-
nere, o, meglio, potenziare il senso e la portata dei valori in cui ci riconosciamo.

Perché farlo? Perché il mondo è cambiato. La società si è globalizzata.
Tutto quello che nel mondo avviene ci tocca: Trump e Clinton? L’Isis e le im-

migrazioni? Referendum si e no. Tutti noi siamo qui e in ogni dove contempora-
neamente.

Il tempo e lo spazio hanno cambiato misura e senso grazie soprattutto ai media
e alla grandiosa rivoluzione della rete e dei suoi socialnetwork. 

È dunque in questo panorama complessivo che si colloca la nostra missione di



rotariani di oggi: nel partecipare alle trasformazioni intorno a noi, nel contribuire
ad indirizzarle. 

Sappiamo che i club, qui rappresentati stasera, sono più che in linea con queste
ide e ne possono essere i promotori e l’esempio, ed è per questo che si vorrebbero
proprio da voi suggerimenti, indicazioni, su come agire al meglio il necessario
cambiamento.

Ed è proprio per questo che oggi siamo qui a parlare con voi di un Rotary che
sia anche un fare e non solo un dire; siamo a parlarci per confrontarci su come or-
ganizzarci al meglio; siamo qui per riconoscerci nei valori condivisi; per intenderci
con un linguaggio costruito insieme; per perseguire degli obiettivi comuni e defi-
niti. 

Lavorando insieme possono nascere grandi idee e grandi opportunità.
E noi siamo anche tanti: rappresentiamo una grande forza, ma solo se siamo co-

ordinati ed uniti … qualunque cosa si voglia fare. 
Su questo punto permettetemi una riflessione sulla parola amicizia, tanto spes-

so usata nei nostri incontri e spesso fraintesa. Amicizia significa superamento delle
diverse posizioni, dei contrasti, in vista di un obiettivo comune e più alto.

Perché, mutuando il senso di una canzone del ‘68, che i meno giovani ricorde-
ranno e che diceva: El pueblo unido hamas sarà vencido : uniti non si può non rag-
giungere la meta. Si può fare molto solo se si è uniti ed amici … 
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E amici in senso rotariano, si intende. Platone auspicava un esercito formato di
amici: ognuno si sarebbe battuto come un leone per sostenere l’altro. Avere amici
a fianco genera entusiasmo, genera la volontà di fare e la mette in competizione so-
lo con il desiderio di fare meglio. 

Naturalmente la rimessa a punto del Rotary per i tempi nuovi ha delle priorità
e su queste la vostra opinione, il vostro sentire è importantissimo, ricordiamoci,
che come ha detto Giovanni Falcone, le idee (e le azioni) camminano sulle gambe
degli uomini.

La prima indicazione che ci viene dal Rotary International è quella di rafforzare
i Club e per rafforzare si intende non soltanto espanderli, ma, soprattutto, renderli
più coesi e solidali. Ci si impegna quindi a: porre affettuosa attenzione ai soci che
danno idee, tempo, lavoro, al Club; a individuare un incarico per ogni singolo so-
cio; a tagliare i rami secchi; a curare i nuovi soci (fondamentale); ad accudire i soci
in difficoltà e le loro famiglie; a far crescere e formare un vivaio di giovani (impor-
tantissimo).

La seconda indicazione è quella dell’incremento dell’azione umanitaria e,
possibilmente, un’azione umanitaria che venga anche documentata e pubbliciz-
zata in modo da rendere più veritiera l’immagine pubblica del Rotary, rendere
sensato l’appartenervi e appetibile il farne parte. Per la mia generazione come
per quella che mi ha preceduto l’aspetto socializzante e talvolta mondano del
Rotary aveva ancora un senso ma oggi, a mondo mutato, con le mille occasioni
familiari e pubbliche che ci sono, quelle esigenze sono in grande parte superate.
Oggi la sobrietà è d’obbligo, come sottolinea sempre il nostro Governatore
Francesco Milazzo, come è nei fatti l’anno di preparazione organizzato da
Nunzio Scibilia. Ha acquistato molta importanza invece, in un ottica di inter-
connessioni, di obiettivi comuni, la partecipazione agli eventi internazionali, na-
zionali e, in particolare, a quelli distrettuali.

Infine ci sono i nostri i valori, li conosciamo tutti, ma anche qui sarebbe impor-
tante poter ascoltare il vostro pensiero su come oggi pensiamo sia più giusto inter-
pretarli.

Sono solo cinque. C’è la “leadership” legata alla nostra professionalità, valore
complesso di cui parlerà Maurizio Russo per le sue grandi competenze in materia
e il suo ruolo Rotariano. 

C’è il “servizio”, valore fortemente connesso con l’idea di amicizia rotariana:
un amicizia, secondo Federico Weber, organizzata proprio per esser messa al ser-
vizio dell’uomo.

C’è poi la “diversità” nelle sue accezioni più ampie che chiede che nei Club ci
sia un maggior legame con le realtà presenti nel territorio e con i loro rappresen-
tanti. In particolare chiede una presenza maggiore delle donne.

E c’è “l’integrità”, un valore forte, in tempi che sono da un punto di vista etico
così bui, e in cui l’esempio concreto, soprattutto per i nostri giovani, di una vita
rotariana, una vita personale e professionale condotta con correttezza, onestà, im-
pegno e fedeltà ai valori che professiamo conta più di un milione di parole.

In questo ambito sta anche l’assoluto rispetto del Manuale di Procedure. Se il
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Rotary oggi è una struttura non solo internazionale, ma anche globale, le regole de-
vono esser le stesse in ogni realtà e in ogni realtà rispettate.

Permettetemi uno spot sul manuale di procedura: l’ho letto. Tutto. E, incredi-
bile dictu, mi è piaciuto. Il solo ripassare le miglior prassi per un club dinamico
(11 punti) ci fa capire come certe volte ci si arrampichi sugli specchi e si cerchi di
inventare la ruota quando i punti essenziali del lavoro di Club sono già tutti lì.

E poi è agile: pensate che ad esempio in sole tre paginette chiarissime è racchiu-
so tutto il quadro etico di riferimento per noi: i principi guida del Rotary (le 4 do-
mande, i valori, la mission …); le vie d’azione; il codice di deontologia.

Quello, però, che soprattutto mi ha colpito è stata l’ aria di grande apertura, di
ampia condivisione, e di forte impegno che ne promana. Apertura verso i giovani
da seguire nella formazione, di cui promuovere il coinvolgimento a cui offrire age-
volazioni economiche.

Sarebbe interessante sapere voi cosa ne pensate?
Apertura verso i coniugi, i parenti, gli amici del rotariano per informarli, in mo-

do che siano cassa di risonanza, e per coinvolgerli ufficialmente, in forme anche
diverse dall’ esser socio, perchè ci sostengano nei nostri progetti.
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Voi condividete questo punto di vista?
Apertura nel ripensare le classifiche professionali usufruendo anche di indagini

sulle realtà lavorative del territorio.

Voi qui avreste delle proposte?
Apertura e rispetto per altri costumi, credi religiosi e idee politiche con cui è

indispensabile confrontarci e convivere.

Ci sono qui già delle esperienze?
Aperture tutte queste che sono destinate ad ampliarsi e consolidarsi. 
Certo il manuale è di consultazione, ma, una lettura globale, è utile. C’è dentro,

come vedete, lo spirito del tempo: l’idea di un associazione antica ma molto gio-
vane nello spirito, dinamica nell’azione e con tanta voglia di contribuire al miglio-
ramento del mondo.

E nello stesso tempo c’è nel manuale il desiderio forte che i Rotary parlino, cito
testualmente, “attraverso le iniziative di servizio dei club” per testimoniare così
l’impegno dei rotariani nei confronti della pace e del servizio umanitario”.

Un organizzazione di cui si può esser fieri, anche nella diversità delle opinioni,
di farne parte. 

Da parte mia un grazie sentito per avermi seguito con tanta attenzione, e avermi
permesso di condividere con voi il piacere di appartenere a una grande organizzazio-
ne come è il nostro Rotary.

Relazione di Maurizio Russo
Desidero ringraziare i Presidenti dei quattro club presenti per avermi rivolto il

gradito e cortese invito a partecipare a questa riunione, in qualità di presidente
della commissione distrettuale per la leadership, e Voi cari amici e amiche rotariani
per essere intervenuti così numerosi.

Parlare di Rotary nel Rotary è, ritengo, una grande opportunità che ci viene of-
ferta per meglio comprendere e sviluppare le considerazioni che caratterizzano la
nostra appartenenza a questa magnifica organizzazione.

Il Rotary come è noto nasce nel 1905 ed ha quindi da poco celebrato, l’11 feb-
braio, il 111° anniversario; durante tutto questo lungo arco di tempo ha svolto una
meritoria e riconosciuta azione di servizio.

Ci attendono adesso nuove sfide nel futuro del nostro sodalizio che potranno
essere affrontate, ne sono certo, con la medesima operatività, significatività e de-
terminazione che fino ad oggi hanno contraddistinto la nostra appartenenza. 

Come diceva prima Cristina Morrocchi, istruttore d’area, e La ringrazio di cuo-
re per le affettuose parole che mi ha rivolto e che ricambio, bisogna adeguarsi alle
tematiche della società che con grande rapidità va cambiando, utilizzando nel tem-
po e per tempo i nuovi strumenti di comunicazione e di azione che oggi sono a no-
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stra disposizione, mantenendo comunque la stessa struttura operativa centralizza-
ta che ci permette di fare buon Rotary, seguendo le stesse regole democratiche in
tutto i Paesi in cui opera.

E proprio per meglio operare non si può prescindere dall’assumere, tra le altre
componenti, un ruolo di leadership nella comunità.

Il termine “leader” deriva, come è noto, dal verbo inglese “to lead”, che si tra-
duce “condurre, guidare”; si può quindi ragionevolmente ritenere che colui il qua-
le assume questo ruolo o, meglio, gli viene conferito, si deve confrontare e ricon-
durre, fondamentalmente, agli stili di conduzione di gruppi di individui.

Una prima riflessione deve, ritengo, riguardare la potenzialità che rappresenta-
no e che rappresenteranno, ne sono certo, anche in futuro, i Rotariani. Siamo in-
dividui che, liberamente, decidono di farne parte, quindi operando una scelta del
tutto volontaria, e che portano in dote il proprio specifico bagaglio professionale
(ciascuno entra a far parte del club secondo classifica e categoria), animati e mo-
tivati dal comune spirito di servizio, da potere concretamente attuare nella propria
comunità e, su scala più ampia, in contesti nazionali e internazionali, nei quali ap-
portare cambiamenti positivi e duraturi, utilizzando esperienza e competenza.

Ripeto spesso che non esiste altra organizzazione mondiale non governativa che
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annoveri, tra i suoi oltre venticinquemila club distribuiti in più di cinquecento-
trenta distretti, un milione e duecentomila soci, dei quali un numero assai signifi-
cativo, pari al dieci per cento circa, non venga ogni anno rinnovato nelle cariche
ricoperte; questo fatto costituisce già di per sé un formidabile strumento per sol-
lecitare e stimolare la partecipazione e per esaltare la motivazione al servizio attra-
verso concrete azioni ed attività.

Appare evidente la enorme energia potenziale che rappresentiamo, costituita
dai Rotariani , tutti “ben disposti” nel “sistema” Rotary. Il leader dovrà e potrà tra-
sformare questa energia potenziale , che è formidabile, in energia cinetica; in altre
parole, l’energia potenziale si potrà trasformare in energia cinetica e quindi in real-
tà operativa.

Perché questo processo si possa avviare e realizzare il leader dovrà possedere
idee, individuare progetti, scegliere e guidare una squadra, agire in prima persona
e coordinare gli altri fino al pieno raggiungimento dell’obiettivo preposto.

E la cosa più significativa di questo processo è che ciascuno di noi, in qualsiasi
club, potrà diventare un leader, con l’opportuno controllo situazionale perché si
possa agire.

Preliminarmente, colui il quale ha “l’idea” e ne valuta la fattibilità, comuniche-
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rà con gli altri, attraverso i rapporti di conoscenza, di amicizia e di fiducia che lega
tra loro i soci, e illustrerà, in modo partecipativo, l’obiettivo individuato, mettendo
a disposizione le sue conoscenze e la propria esperienza.

L’idea progettuale, da rivolgere ai bisogni effettivi della comunità, sarà condi-
visa, misurabile, ambiziosa, conseguibile e limitata nel tempo; potrà essere svilup-
pata individuandone punti di forza e di debolezza, potrà essere definita nell’ambi-
to del territorio, valutandone l’impatto a favore dei destinatari, potrà essere
elaborata, messa in atto e verificata, per consentirne anche, all’occorrenza, la più
opportuna e vantaggiosa rimodulazione.

L’idea sarà supportata, sviluppata e resa operativa dalla squadra che sarà sta-
ta formata. Per costituire una squadra efficiente e motivata il leader individua
e sviluppa il valore latente di alcuni soci (energia potenziale), rapportandolo
all’ambito professionale nel quale operano (professionalità). I componenti do-
vranno essere efficienti, in grado di operare l’uno in sostituzione dell’altro o in
modo complementare all’altro. Potranno seguire le regole e le linee guida fissa-
te congiuntamente, stabilire le fasi successive fino al raggiungimento dell’obiet-
tivo (energia cinetica – realtà operativa), assumere le responsabilità individuali
per l’azione comune da compiere. Se la squadra avrà modo di bene operare è
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possibile raggiungere traguardi molto più ambiziosi di quelli conseguibili indi-
vidualmente.

E seguendo tali modalità non si deve avere il timore di “pensare in grande”.
A tal proposito, nella sterminata antologia dei progetti ideati, condotti e con-
clusi dal Rotary nei suoi lunghi anni di vita, è sufficiente ricordare cosa ha rap-
presentato e rappresenta per il Rotary il progetto polio plus di eradicazione del-
la polio nel mondo.

Avviato nel 1979, quando questa terribile malattia che colpisce soprattutto i
più giovani, era endemica in 175 Paesi, oggi, con la meritoria azione congiunta
condotta in tutto il mondo, lo è soltanto in tre Paesi,… e l’impegno continua
perché entro pochi anni sia definitivamente sconfitta; questo risultato che ci
inorgoglisce tutti, non è stato conseguito soltanto con la raccolta di fondi con-
sistenti destinati all’acquisto del vaccino ma, ancor di più, per l’opera diretta-
mente svolta, anche nei villaggi più sperduti, da migliaia di medici volontari ro-
tariani.

Come ho già avuto modo di ricordare, tra i documenti rotariani più significa-
tivi e, ritengo, sintesi di leadership partecipativa, vi è il video che ritrae Clifford
L. Dochterman, Presidente del R.I. 1992-93, che paragona il ruolo del
Governatore (ma può valere per ciascuno di noi) ad un direttore d’orchestra che
deve mescolare ed armonizzare, conoscere il modo con cui i “suoi” musicisti pos-
sono dare il meglio, capire la combinazione dei suoni, impostare i tempi e volume
della musica, incoraggiare ogni musicista, modulare i suoni per poi …..chiedere
l’applauso per l’intera orchestra, assegnando i posti secondo il livello di presta-
zione di ciascuno.

E nel nostro operare per la comunità non possiamo non includere, conferen-
do loro un posto preminente e di grande attenzione, i giovani che assai numerosi
fanno parte dei club Interact e Rotaract; ad essi dobbiamo conferire consapevo-
lezza e responsabilità perché possano, osservando il nostro esempio sul campo,
dopo avere ricevuto una idonea formazione, magari espandendo ancor di più la
partecipazione ai seminari R.Y.L.A. (avviati dal congresso tenutosi nel 1971 a
Sidney in Australia) e allo scambio giovani, individuare stimoli ulteriori e prepa-
rarsi all’azione futura in quell’ineluttabile cambio delle consegne a cui siamo
chiamati a prepararli.

In questo modo il nostro servizio alla comunità potrà essere incisivo e grati-
ficante, ed essere rispondente al modo con cui un illuminato Governatore, al-
cuni anni fa, ebbe a definirlo: “il nostro operare nel sociale è una intelligente
opera di giustizia”. Infatti, tutti noi abbiamo ricevuto importanti doni; possia-
mo senz’altro adesso donarli noi, e concretizzare con umiltà ma significatività il
motto del Presidente Internazionale K.R. “Ravi” Ravindran : siate dono nel
mondo!

Grazie
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo
Autolitano, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno
Calandrino, Carlo Capece, Angela Cirincione, Daria Coppa, Maria Craparotta, Giovanni Battista
Dagnino, Fabio Di Lorenzo, Francesco Guttadauro, Maria Immordino, Roberto Lanza, Pietro Leo,
Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Paolo Mercadante, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore
Novo, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Raffaello Rubino, Lorena Ruvituso,
Antonio Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Prof. Nunzio Scibilia, Salvatore Varia, Francesco Vegna.

Consorti Presenti:
Bianca Rosa Giardina Lo Bianco. 

Ospiti del Club:
Dott.ssa Laura Grimaldi ospite di Maria Craparotta.

Chi serve meglio ha più profitto 
Il Rotary al servizio dell’umanità:
una sfida nel Rotary
Relatori: Giancarlo Grassi PP - Gaetano Lo Cicero PDG

Hotel “Ai Cavalieri Best Western” - 7 Aprile 2016

APRILE 2016

Il Prefetto Vincenzo Autolitano annunzia la riunione
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Relazione di Giancarlo Grassi

Buonasera, e voglio innanzitutto ringraziare il Presidente Antonio Lo Bianco per
avermi dato la possibilità di intervenire al Vostro Club, che ritengo anche un poco
mio considerando che sono stato socio del Vostro Rotaract….. qualche anno fa.

Perché il titolo per questa serata? perché in realtà in questi anni mi sono reso
conto che i motti dei Presidenti internazionali sono lo specchio del cambiamento
del “sentire e sentirsi rotariano” e, giocando un poco con il primo motto del 1911
“CHI SERVE MEGLIO HA PIÙ PROFITTO” e con l’ultimo “IL ROTARY AL
SERVIZIO DELL’UMANITÀ” sembra che il primo intenda un “service” molto
generico e che forse è più rivolto verso il rotariano ed i rotariani, che non verso l’e-
sterno, verso la comunità di cui facciamo parte ed invece l’ultimo finalmente ci in-
dica cosa e come deve essere un rotariano e cioè al “servizio” dell’umanità, quindi
decisamente dobbiamo essere aperti e lavorare per le nostre comunità.

Ed allora possiamo dire che l’Area Panormus è sempre stata antesignana del
sentire rotariano quando nel 1991 è nata l’idea del Progetto Artigianato Francesca
Morvillo con il vostro consocio Peppuccio Di Cola, Lello Scavone di Palermo Est
e tutti gli altri che hanno creduto in questo Progetto che permette a giovani ragazzi
con problemi di giustizia di non entrare nel circuito penale, ma di “espiare” il loro
sbaglio attraverso un percorso di recupero che prevede la “messa alla prova” in
botteghe artigiane dove possono imparare un mestiere da “spendere” alla fine del
loro percorso. Dobbiamo anche dire che questo Progetto, ancora oggi attivo nel
nostro Distretto, dura, perché siamo riusciti a dargli una struttura agile ed al di so-
pra dei Presidenti dei Club che normalmente durano in carica un anno e cercano
di fare progetti per la durata del loro mandato così da essere certi che vengano
portati a termine.

Ancora una volta siamo stati lungimiranti quando nel 2001 abbiamo pensato
che per incidere di più sul territorio ed avere un approccio unico con le Istituzioni
abbiamo “immaginato” di costituire una ONLUS che potesse anche assumersi l’o-
nere di continuare negli anni progetti di Club o di Area di particolare importanza
e che la stessa ONLUS potesse proporre progetti da sviluppare all’interno del
Distretto ed essere quindi incubatore di progetti ed anche, vista la particolare na-
tura delle ONLUS potesse provvedere a recuperare le somme di denaro necessarie
allo svolgimento del progetti al di fuori dell’area “rotariana”.

Ho accanto a me il PDG Gaetano Lo Cicero che interverrà subito dopo, ma è
per merito suo se l’Associazione ha spiccato il volo, è lui che ha fatto la prima con-



tribuzione per il nascente Progetto Clochard e ha fatto allestire il furgone docce
che usiamo settimanalmente per soddisfare le esigenze di pulizia dei senzatetto.

Per lasciare spazio all’intervento di Gaetano non mi resta che elencare i proget-
ti ad oggi attivi dell’Associazione che vedono presenti moltissimi rotariani anche
del vostro Club ed abbiamo anche molti volontari non rotariani e questo avvicina
il Rotary alla cittadinanza.

PROGETTO ARTIGIANATO FRANCESCA MORVILLO: si occupa di re-
cuperare minori a rischio attraverso borse di formazione, durante questi anni ab-
biamo seguito circa 200 giovani con una bassissima recidiva.
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PROGETTO CLOCHARD: ogni settimana forniamo oltre 80 pasti caldi ai nu-
merosi senzatetto di Palermo fornendo anche un momento di ascolto.

PROGETTO IGIENE PRIMA DI TUTTO: ogni settimana usciamo con un
furgone attrezzato con due docce per consentire ai senzatetto un momento di pu-
lizia in assoluta privacy e provvedendo a fornire loro anche un cambio completo
di indumenti.

PROGETTO MAGAZZINO SOLIDALE: una vola la settimana apriamo il
nostro magazzino con abiti e scarpe che ci vengono donati da tanti rotariani, dopo
averli controllati ed ordinati per misure li diamo ai clochard che vengono in ma-
gazzino, che è sito in Piazza XIII Vittime 37, li mettiamo anche sul furgone docce
ed inoltre attraverso varie sinergie con altre Associazioni li smistiamo anche ad al-
tre associazioni di volotariato. Il responsabile del magazzino è Mauro Faso del RC
Palermo Ovest.

PROGETTO CAMPER ITINERANTE: grazie alla contribuzione del PDG
Maurizio Triscari abbiamo allestito un camper per potere fare qualsiasi screening
sul territorio, questo camper è a disposizione di tutti i Club del Distretto che ne
fanno richiesta. Con questo camper abbiamo fatto diverse azioni di informazione
alla popolazione ed inoltre abbiamo fatto azioni di controllo sulla glicemia, alcoli-
smo, ictus ed infarto. Il responsabile della logistica è Eugenio Labisi di Palermo
Teatro del Sole

PROGETTO PAGLIARELLI: abbiamo attivato presso la struttura di deten-
zione del Pagliarelli un laboratorio artigiano di confezioni rivolto alle donne ri-
strette e durante le festività natalizie abbiamo venduto quanto prodotto ed il rica-
vato è stato interamente versato alle detenute che hanno portato avanti il Progetto.

PROGETTO CONOSCERE PER VINCERE: la prevenzione del cancro colo-
rettale di Area Panormus 

PROGETTO IL CAMPER AMICO CONTRO L’ALCOLISMO: prevenzione
dell’alcolismo nei giovani in Area Akragas.

Prima di lasciare la parola a Gaetano volevo invitarvi, un mercoledì sera, ad
uscire con noi durante la distribuzione dei pasti caldi per potere toccare con mano
il diffuso disagio sociale che esiste a Palermo.

Grazie.

Relazione di Gaetano Lo Cicero
Alla fine del mio anno di governatore del distretto 2110 del R.I. nel 2013, ri-

flettendo sulla esperienza vissuta, mi sono convinto che il Rotary ha possibilità
enormi di intervenire nelle comunità e di autofinanziarsi, ma che tali possibilità
erano solo in minima parte sfruttate ed utilizzate.

Certamente la costituzione del Distretto in Associazione era stato un grosso
passo avanti che aveva dato ulteriori strumenti organizzativi poi tradotti nel rego-
lamento, ma c’erano ancora delle difficoltà da superare per la ricerca di fondi e per
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un loro semplice utilizzo che venisse incontro anche alla esigenze amministrative
degli sponsor.

Inoltre mancava uno strumento che desse ai volontari rotariani, indipendente-
mente dal club di appartenenza, la possibilità di partecipare a progetti di servizio
di lungo termine non legati quindi ai progetti annuali dei club o del Distretto.

In poche parole serviva un braccio operativo che offrisse a tutti i rotariani do-
tati di buona volontà e predisposizione occasioni di servizio alla comunità in fun-
zione delle loro professionalità e che si potesse auto finanziare senza pesare sulle
finanze dei club o del distretto.
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Uno strumento con queste caratteristiche di fatto già esisteva nel distretto, an-
che se era finalizzato ad un solo servizio. Si trattava dell’ONLUS Francesca
Morvillo che operava da anni per il reinserimento dei giovani detenuti del carcere
di Palermo.

Dopo un incontro col direttivo dell’Associazione, tracciammo la nuova rotta
che prevedeva un allargamento dei soci ai volontari anche non rotariani ed un am-
pliamento delle attività di servizio da espletare nella comunità. L’Associazione
inoltre iniziò una campagna per chiedere ai rotariani piuttosto che contributi, il
versamento del 5%° della dichiarazione dei redditi. Decidemmo inoltre di offrire
ai Governatori distrettuali la possibilità di usare l’associazione per l’utilizzo dei
fondi residui dell’anno superando i problemi fiscali e regolamentari.

Tale possibilità fu per primo sfruttata dal sottoscritto che versò le somme resi-
due all’associazione per l’acquisto ed adattamento di un furgone a docce mobili
per un servizio ai senza tetto della città di Palermo, seguito l’anno successivo da
Maurizio Triscari che diede i fondi per l’acquisto di un camper che servisse sia
all’Associazione per i suoi scopi, sia ai club del distretto per azioni di servizio sul
territorio. L’associazione in questi casi assicura la sopravvivenza dei progetti di ser-
vizio ai Governatori dell’anno ed assicura il supporto per la gestione delle attrez-
zature.

A distanza di due anni dal progetto, ritengo che i risultati siano estremamente
positivi sia in termini di diffusione e di appoggio ai progetti annuali di club e di-
stretto, sia in termini di servizi resi alla comunità. Enorme inoltre è il ritorno di im-
magine del Rotary, con il logo portato in giro dai due mezzi, e che accredita il
Rotary ed i club come erogatori di servizi alla comunità.

I due relatori hanno concluso l’incontro ricordando che per ogni rotariano è
possibile fare il tutore dei minori, ma anche segnalare imprese disposte ad insegna-
re un mestiere a questi giovani, è possibile iscriversi alla Associazione contattando
Giancarlo Grassi al 339 2059980 ed anche guardare tutte le altre attività
dell’Associazione sul sito: 
WWW: ASSOCIAZIONE ROTARY INTERNATIONAL FRANCESCA MORVILLO ONLUS.
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Soci Presenti:
Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro,
Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Pietro Brancato, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di
Granatelli, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Annibale Chiriaco, Antonello Cosenz, Fabio Di Lorenzo,
Rosario Di Lorenzo, Mario Di Piazza, Giuseppe Ferruggia, Francesco Guttadauro, Massimiliano
Guttadauro Mancinelli, Francesco La Bruna, Pietro Leo, Antonella Leotta, Antonio Lo Bianco,
Beniamino Macaluso, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Michele Pavone Macaluso,
Sergio Pivetti, Vito Rodolico, Sonia Romano, Giovanni B. Rubino, Raffaello Rubino, Antonio
Sanfilippo, Carlo Sorci, Nino Vicari, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Annamaria La Lumia Cosenz, Bianca Barbera Leo,
Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Iole Tutone Novo, Donatella Ferrera Rubino, Maria Maiorana Sorci,
Chiara Ranieri Vicari, Emanuela Cilio Vitale.

Ospiti del Club:
Dott.ssa Maria Ragusa, dott. Filippo Montello.

Rotariani di altri Club Presenti:
Lea Sorg del Rotary Club  Schwerte (Dortmund) - Germania.

Ospiti dei Soci:
Arch. Marida Di Ferro ospite di Pietro Brancato, Signora Iole Neri ospite di Mariella Neri, Dott.ssa Elisa
Di Girolamo ospite di Sonia Romano, Signora Mimì Palazzotto, Prof. Pierfrancesco Palazzotto ospiti di
Salvatore Vitale.

Il tesoro dei Vescovi
del museo Diocesano di Monreale 
Relatore: Maria Concetta Di Natale

GH Piazza Borsa - 14 Aprile 2016

Antonio Lo Bianco presenta il relatore

Maria Concetta Di Natale, Antonio Lo Bianco, Francesco Guttadauro
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Relazione di Maria Concetta Di Natale

Il Museo Diocesano di Monreale non è un Museo come tutti gli altri, perché
gode del raro privilegio di dialogare con il Duomo, certamente una delle
Cattedrali più belle del mondo, in tutte le sue articolazioni, interne ed esterne, e
con il territorio della Diocesi, affacciandosi su Palermo e sulla già verde Conca
d’oro, sia pure ormai degradata, ma che mantiene il fascino della straordinaria ve-
duta sul mare. Sito nel Palazzo Arcivescovile, già per entrare si deve fiancheggiare
la parte esterna delle absidi del Duomo, apprezzandone il gioco della policromia
della decorazione architettonica normanna. L’ingresso avvince per la presenza di
marmi e stemmi e per il grande sarcofago caratterizzato dalla splendida figura di
un leone che uccide un asino, che rinvia al simbolo della dinastia normanna, tanto
che si è ritenuto che l’opera fosse già la prima tomba di Guglielmo II poi trasfor-
mata in fontana. E a Guglielmo rimanda tutta la storia di Monreale e si lega pure
quella del suo Museo Diocesano. Domina, infatti, la scena del salone San Placido,
la prima grande sala del Museo, già voluta dal Cardinale Ludovico II Torres nel
1590, una delle figure di maggiore spicco dell’Arcidiocesi, di cui campeggia lo
stemma al centro all’alta volta, il grande arazzo raffigurante il sogno di Gugliel-

Professore ordinario dal 2003 di Museologia e Storia del collezionismo, ha insegnato dal 1982
in qualità di professore associato, nella Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Palermo,
Storia delle Arti Applicate e dell’Oreficeria, Storia dell’Arte Medievale e Storia dell’Arte
Moderna e Teoria del Restauro. 
Ha scritto numerosi testi scientifici di pittura e miniatura siciliana dei secoli XIV-XVI e di ore-
ficeria ed arti applicate dei secoli XIV-XIX, tra cui Gioielli di Sicilia, primo studio che ricostrui-
sce la storia del gioiello siciliano, ha partecipato a diversi convegni di studio con pubblicazione
degli interventi nei relativi atti, e scritto in varie riviste specializzate. 
Ha curato scientificamente numerose mostre e i relativi cataloghi, tra cui: L’arte del corallo in
Sicilia (1986), Ori e argenti di Sicilia (1989), Il Tesoro nascosto, gioie e argenti per la Madonna di
Trapani (1995), Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco (2000), Materiali
preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX
secolo (2003). 
Il 6 ottobre 2015 è stata rieletta Direttore del Dipartimento Culture e Società.
Da gennaio 2013 è componente del Senato Accademico. Nel novembre 2015 è stata designata
dal rettore quale delegata al potenziamento delle attività didattiche e scientifiche inerenti ai
Beni Culturali.
È Direttrice del Museo Diocesano di Monreale.



mo, posto su un piano
inclinato realizzato
appositamente per
una corretta esposi-
zione e una migliore
conservazione possi-
bile. Si narra, infatti,
che al sovrano, addor-
mentatosi nel riposo
durante una battuta di
caccia, fosse apparsa
in sogno la Madonna
indicandogli un luogo
dove avrebbe trovato
un tesoro e in quel si-
to avrebbe dovuto co-
struire il Duomo.

Tra le innumerevo-
li funzioni del Museo
è quella di ricreare
l’ambientazione origi-
naria dell’opera e ri-
costruire ove possibi-
le lo spazio in cui
viene presentata. Così
nel grande salone San
Placido, in accordo
con la Soprin- ten-
denza e in particolare
con l’architetto Lina
Bellanca, Direttore
dei lavori di allesti-
mento museografico,
sulla scorta del mio
progetto museologi-
co, in piena sinergia

collaborativa, si sono idealmente ricostruiti gli altari laterali della cappella, ornati
in basso da raffinati paliotti e in alto dalle grandi pale provenienti dalle Chiese in
disuso o in abbandono della grande Arcidiocesi di Monreale, e che non avrebbe-
ro potuto trovare luogo nelle altre sale del Museo proprio per le loro dimensioni.
Il percorso generale del Museo è improntato, infatti, ad un criterio di progressio-
ne cronologica, con talune necessarie ed utili eccezioni, come questa, che hanno
consentito non solo di superare specifiche problematiche, ma di trasformarle in
proficui stratagemmi come quello dello scenografico allestimento del primo salo-
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ne espositivo. Hanno così trovato posto, come nella originaria funzione, i paliotti
d’altare provenienti dalla Chiesa di San Vito, già in quella di Santa Maria
dell’Orto di Monreale, opera di fattura locale della seconda metà del XVII seco-
lo, tra cui è quello che raffigura San Giuseppe falegname che insegna al Bambino
Gesù, entro una scenografia architettonica, intima e simbolica iconografia.
Nell’altra serie di paliotti esposti, sono raffigurate scene paesaggistiche di grande
effetto illusionistico rese magistralmente da abili mani con il punto pittura, il co-
siddetto pittoresco. 

Tra le pale che emergono nel salone san Placido non poteva mancare quella
dell’Angelo custode del famoso pittore del Seicento di Monreale Pietro
Novelli. Calamitante è poi nel salone dedicato a San Placido è l’apertura sul
chiostro, parte del complesso del Duomo di competenza della Soprintendenza
regionale, che significatamene ha consentito l’apertura che offre la straordina-
ria veduta.

Salendo ai piani successivi si inizia la visita alla sala detta “Normanna” per
la presenza già della grande icona con la Madonna Odigitria di Guglielmo II e,
soprattutto, perché da questa è possibile fruire ancora di un’altra eccezionale
visione, quella dall’alto dei mosaici del Duomo che sembra quasi di potere toc-
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care e che costituiscono proprio un’altra delle eccezionalità del Museo.
Quanto alla Madonna Odigitria, che era stata prescelta quale capolavoro rap-
presentativo ed emblematico del Museo, la tavola è oggi tornata nell’area ab-
sidale del Duomo e alla sua primitiva funzione devozionale che ha avuto una
straordinaria rinascita alimentata dall’attenta conduzione ecclesiastica del
Vescovo S. E. Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale e del Rettore
della Cattedrale Don Nicola Gaglio. Un’altra delle funzioni specifiche di un
Museo Diocesano è, infatti, proprio quella da un lato di custodire le opere
d’arte che non sono più oggetto di mirato culto e devozione, e, qualora se ne
presentino le condizioni, di far tornare le stesse nel loro habitat originario per
il quale erano state ideate e a svolgere la loro funzione primaria per la quale
erano state realizzate da abili artisti e volute da illuminati committenti, nello
specifico proprio da Guglielmo II. Portata l’icona in Cattedrale per un parti-
colare evento liturgico, si è ripresentata spontanea una devozione che ha reso
utile una nuova proposta espositiva per l’opera che, nella conca absidale del
Duomo, potrà da un lato tornare a dialogare con i coevi mosaici e dall’altro ri-
appropriarsi del suo primario ruolo. Così come nel XV secolo la devozione
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mariana vide nuova protagonista la scultura lignea della Madonna del Popolo,
che dovette soppiantare la primitiva devozione dell’Odigitria, meno emotiva-
mente diretta ai devoti dell’epoca, così oggi la preziosa tavola normanna, l’ico-
na di Guglielmo, torna a dialogare con i fedeli di un’epoca complessa come il
nostro secolo che si è appena affacciato ad un nuovo millennio così pieno di
contraddizioni.

Il posto lasciato nella sala che raccoglie opere che vanno dal periodo nor-
manno, come i frammenti de pavimento a mosaico dello stesso Duomo, al
Quattrocento, è stato ricoperto dalla rara Pietà, un bassorilievo policromo che
è stato recentemente restaurato da Gaetano Correnti, referente per i depositi e
il laboratorio di restauro del museo. In questa sala è ancora un’altra importante
opera, la tavola trecentesca della Madonna dell’Umiltà, la Vergine seduta per
terra che allatta amorevolmente il Bambino, la cui attribuzione ritengo debba
ho ricondotto a Barnaba da Modena, le cui caratteristiche lumeggiature auree
equivalgono quasi ad una firma e che dovette fare parte del flusso migratorio di
opere che giunsero in Sicilia dai porti principali delle Repubbliche marinare e
principalmente Pisa e Genova. In questa sala poi sono significativamente espo-
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ste opere legate alla figura di San Luigi dei Francesi, il cui corpo sostò da
Monreale, quali il Reliquiario della Sacra Spina, cui recentemente si è aggiunto
il cofanetto che accolse le reliquie del Re Santo rimaste nel Duomo, anch’esso
reso fruibile dopo un importante restauro scientifico operato da Gaetano
Correnti.

La sala successiva dedicata alle opere d’età rinascimentale trova il principale
punto focale nel tondo maiolicato di Luca della Robbia, importante opera prove-
niente dall’Abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro. Dallo stesso sito
provengono delle raffinate formelle marmoree raffiguranti la Passione di Cristo.
Molte altre opere, già provenienti dalla diruta Abbazia, sono state ricongiunte nel-
la nuova sede espositiva del Dormitorio dei Padri Benedettini prospicente al chio-
stro, recentemente aperto al pubblico con un allestimento dovuto all’architetto
Lina Bellanca e la presenza di numerosi manufatti già conservati nei depositi del
Museo Diocesano di Monreale. 

Si è voluto poi dare spazio all’importante collezione che Salvatore Renda Pitti
ha donato alla Diocesi di Monreale perché fosse destinata alla pubblica fruizione.
L’eccezionalità e la varietà delle opere esposte in questa sala è dovuta ad una mi-
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rata selezione tra quelle di soggetto sacro o rinvianti a tematiche d’arte cristiana,
su preciso e motivato parere di S. E. Mons. Salvatore Di Cristina. La varietà delle
collezioni raccolte dal Renda Pitti, in parte custodite nei depositi, ha consentito,
inoltre, di realizzare diverse Mostre tematiche.

Si passa poi al grande salone dedicato all’illuminata committenza dei vescovi di
Monreale, “il Tesoro dei Vescovi”, in cui ho voluto riproporre quanto avevo già
sperimentato nel Museo Diocesano di Mazara del Vallo, cioè la presentazione del-
le suppellettili liturgiche e delle opere d’arte diverse riconducibili alla volontà de-
gli alti prelati e pertanto accompagnate spesso dai loro stemmi, affiancandovi pan-
nelli didattici che ne ripropongono ritratti e incisioni e talora anche sintetiche e
significative biografie dei più importanti Cardinali che hanno retto nei secoli la
Diocesi di Monreale.

Tutte le suppellettili liturgiche costituenti il tesoro dei vescovi era già esposto
in uno spazio molto esiguo e già per sé fortemente e simbolicamente decorato
quale era la Cappella Roano del Duomo. La realizzazione del Museo ha consen-
tito l’attuazione della mia ipotesi di portare tutto il Tesoro dei vescovi al Museo
e di lasciare nella Cappella solo le opere che si riferiscono alla committenza
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dell’Arcivescovo Giovanni Roano e Corionero cui si deve la realizzazione della
stessa come mausoleo per sé e per i vescovi successivi, che è già mirabilmente
decorata con marmi mischi, sculture marmoree, porte e arredi lignei che hanno
ritrovato un più libero respiro di fruizione con tutto il loro forte messaggio di
simbologia cristiana e devozione nei confronti del Crocifisso ligneo quattrocen-
tesco cui è dedicata la Cappella che è stata, peraltro, inserita quale parte inte-

194

GLI  INCONTRI  CON  I  SOCI

Scambio di labaretti tra il Presidente e Lea Sorg



grante del percorso del Museo, idealmente legata alla sala dei Vescovi. Oltre ai
ritratti dei vescovi è stato possibile inserire nei pannelli didattici anche le inci-
sioni che illustrano il volume di Michele Del Giudice, sulla storia degli
Arcivescovi di Monreale, voluto proprio dall’Arcivescovo Giovanni Roano, che
continua quella che va ufficialmente sotto il nome del Lello, ma che cela un più
altolocato autore quale il Cardinale Ludovico II Torres. Questo ultimo risulta il
principale protagonista del salone dei Vescovi, con il suo ritratto, la sua incisio-
ne, le sue suppellettili liturgiche, tutte recanti il suo stemma, come pure le mat-
tonelle maiolicate o il frammento del soffitto ligneo e persino il suo soglio vesco-
vile marmoreo, quasi un vero e proprio trono. La raffinatezza dell’illuminato
prelato, attuatore a Monreale dei dettami della Controriforma e delle idee di San
Filippo Neri, arriva ad esprimersi in dettagli quali le stoffe dei suoi parati che re-
cano non solo ricamate, ma addirittura tessute le sue insegne araldiche. 

Da questa sala è possibile avere una visione dall’alto del chiostro benedettino
con il suggestivo angolo della simbolica fontana e del campanile. Conclude l’am-
biente la sala con volta a botte dipinta a cassettoni voluta dall’Arcivescovo
Domenico Gaspare Lancia di Brolo (1884-1919) che raccoglie non a caso opere
del XIX secolo.

Il percorso espositivo termina con la cosiddetta “Sala etnoantropologica”, for-
temente voluta dalla Soprintendente Marilena Volpes, che raccoglie accanto ad ex-
voto di devozione popolare, solitamente pertinenti a Santuari, ma in questo caso
rivolti a simulacri oggetto di grande devozione dell’ Arcidiocesi come le ricordate
sculture lignee quattrocentesche, il Crocifisso della Cappella Roano e la Madonna
del Popolo, anche rare opere in ceroplastica siciliane della Collezione Renda Pitti,
appositamente restaurate in occasione dell’esposizione museale dal Correnti. Da
quest’ultima sala si ha la più ampia veduta che il Museo possa offrire della Conca
d’oro e la più ravvicinata visione del paramento murario policromo delle abside
del Duomo, ancora una delle eccezionalità di un Museo unico, quale il Diocesano
di Monreale.

Tra le attività promosse dal Museo, da poco aperto al pubblico, è da ricordare
la Mostra Sicilia ritrovata, che ha visto a Monreale opere provenienti dai Musei
Vaticani e dalla Santa Casa di Loreto. L’architetto della Soprintendenza Lina
Bellanca ha realizzato appositamente per l’allestimento, riunendo bacheche già
esistenti, un ambiente raccolto sito all’interno del grande salone San Placido, che
voleva rimandare proprio alla Santa Casa della Madonna di Loreto per raccoglier-
ne i tesori. Questa “piccola casa”, variamente componibile e riciclabile, è divenuta
la sede ideale per ospitare le diverse Mostre realizzate dal Museo che mira ad ac-
cogliere chi vorrà visitarlo con interesse e curiosità, come gli amici del Rotary Club
Palermo, che si spera possa poi trasformarsi in proficuo entusiasmo.

Sabato 16 aprile seguente si è svolta la visita al museo, riservata ai Soci del
Club e loro ospiti, durante la quale la Direttice Maria Concetta Di Natale ha
guidato gli ospiti alla scoperta di quanto da Lei stessa illustrato nel corso del-
la precedente serata rotariana.
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Sala Normanna

Sala Normanna

Sala del Rinascimento
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Sala del Tesoro dei Vescovi

Sala Renda Pitti

Sala della Portantina



200

GLI  INCONTRI  CON  I  SOCI

Sala del Tesoro dei Vescovi

Sala del Tesoro dei Vescovi
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Soci Presenti:
Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro, Vincenzo
Autolitano, Mario Barbagallo, Carlo Capece, Antonio Catalano, Giovanni Corsello, Giovanni Battista
Dagnino, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Pietro Leo,
Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Calogero Marinello, Paolo Mercadante, Mariella Neri,
Salvatore Novo, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Antonio
Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Nino Vicari.

Consorti Presenti:
Rita Fanelli Capece, Lucilla Calderone Catalano, Carmelina Balsamello Corsello, Bianca Barbera Leo,
Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Iole Tutone Novo, Maricetta Cusimano Romano, Chiara Ranieri Vicari.

Ospiti del Club:
DGE Franco Venturi e Signora Luciana. 

Ospiti dei Soci:
Dott. Giuseppe Ferrara e signora Angela ospiti di Antonio Lo Bianco, Dott.ssa Elisa Di Girolamo ospite
di Sonia Romano.

Nella salute della madre e del bambino
la salute dell’adulto di domani
Relatore: Giovanni Corsello

Mondello Palace Hotel - 21 Aprile 2016

Il Prof. Giovanni Corsello e il Presidente Antonio Lo Bianco
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Relazione di Giovanni Corsello

Il destino umano scritto nel DNA può essere influenzato dagli stili di vita più o
meno corretti e le modifiche così indotte possono essere trasmesse anche alle gene-
razioni successive.

La vita umana è un progetto che si costruisce attraverso una complessa interazio-
ne tra genetica e ambiente. La crescita e lo sviluppo dipendono infatti dal patrimo-
nio genetico individuale e da fattori ambientali (tutti gli eventi ed elementi esterni)
che dal concepimento in poi possono influenzare i processi che regolano l’espressio-
ne genica (trascrizione del Dna e sintesi delle proteine). Questi processi epigenetici
pertanto non dipendono da quello che c’è scritto nel nostro genoma (e quindi dalla
sequenza delle basi azotate del Dna), ma da variazioni quantitative o qualitative della
sua attività. Una sorta di network cellulare complesso e variegato che agisce attraver-
so sistemi di regolazione (accensione e spegnimento dei geni). 

I meccanismi epigenetici influenzano ad esempio la differenziazione cellulare e lo
sviluppo embrionale, promossi e controllati da geni regolatori che vengono spenti al
termine dello sviluppo (differenziazione), ma che possono riattivarsi anche a distan-



za di anni e decenni in situazioni di rigenerazione cellulare o di evoluzione neopla-
stica. L’epigenetica regola anche i meccanismi di maturazione e di sviluppo del siste-
ma immunitario innato e adattivo.

Diversi studi hanno chiarito come l’alimentazione (e quindi l’interazione di un
soggetto con i diversi nutrienti) svolga un ruolo decisivo e strategico già dalle più
precoci fasi di sviluppo di un individuo, fin dal concepimento (e soprattutto nei pri-
mi 1000 giorni dopo il concepimento) nella definizione del “bagaglio” enzimatico e
proteico. Carenze o anche eccessi nutrizionali nel periodo fetale e neonatale possono
innescare processi epigenetici che favoriscono lo sviluppo successivo di sovrappeso,

obesità, ipertensione, malattie
cardiovascolari, diabete e sin-
drome metabolica. Ecco per-
ché nascere troppo piccoli per
malnutrizione fetale o troppo
“grandi” per un diabete mater-
no non compensato in gravi-
danza o per obesità della ma-
dre è considerato un fattore di
rischio non solo perinatale o
neonatale, ma anche in età
adulta, di insorgenza precoce
di malattie croniche oggi defi-
nite anche malattie non comu-
nicabili (NCDs). Alcuni profili
epigenetici possono essere an-
che trasmessi alla prole, per un
numero variabile di generazio-
ni successive, e per questo rap-
presentano un fattore di ri-
schio aggiuntivo su base di
popolazione, legato cioè alle
caratteristiche genetiche acqui-
site per trasmissione ereditaria.
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Ecco perché è importante proporre ai neonati, fin da subito e nei primi anni di
vita, un regime nutrizionale bilanciato e scevro da eccessi calorici o proteici, e privo
di alimenti addizionati con sale e zuccheri. In questo scenario, il latte materno, che
dovrebbe essere offerto in modo esclusivo nel primo semestre di vita, rappresenta
l’alimento d’eccellenza per il neonato proprio per la sua composizione bilanciata, ma
non solo. Il latte materno, infatti, influenza attraverso meccanismi epigenetici sul si-
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Uno scorcio della sala

Pietro Leo Carlo Capece
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Francesco La Bruna

Scambio di labaretti tra il Presidente Antonio Lo Bianco e il DGE Franco Venturi

Bartolomeo Romano 
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Maricetta Romano e Rita Capece

Nino e Chiara Vicari
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Roberto Lanza, Vincenzo Autolitano e Fabio Di Lorenzo

Angela e Giuseppe Ferrara



stema endocrino, metabolico e anche immunitario del bambino, proteggendolo dal-
lo sviluppo di intolleranze alimentari, patologie allergiche e autoimmuni.

L’obesità si è diffusa nel corso degli ultimi 20 anni in Italia, in Europa e nel mon-
do, in modo veloce e in un certo senso inatteso. Il fenomeno ha riguardato tutte le
fasce di età della popolazione e non ha risparmiato l’età evolutiva, epoca della vita
in cui il fenomeno ha assunto un profilo clinico del tutto peculiare.  Insieme con il
sovrappeso, i tassi complessivi tra bambini e adolescenti hanno superato in Italia il
35%, con punte che in alcune regioni hanno toccato il 50%. 

Le cause responsabili di questo incremento così consistente dell’obesità in età
evolutiva sono diverse e affondano le loro radici in stili di vita poco rispettosi della
salute “metabolica” dei bambini. Alcuni fattori di rischio precoci hanno contribuito
ad amplificare il numero dei soggetti obesi in un contesto multifattoriale: una più al-
ta incidenza di malnutrizione e della macrosomia fetale e neonatale, un basso tasso
di allattamento al seno esclusivo e prolungato rispetto a quello auspicato, il divezza-
mento precoce e non bilanciato dal punto di vista dell’apporto nutrizionale, la som-
ministrazione precoce di bevande e alimenti con eccesso di calorie, di zuccheri sem-
plici e di proteine, una ridotta attività fisica e motoria con aumento dei livelli di
sedentarietà. 

I progetti di prevenzione precoce dell’obesità sono centrati sulla necessità e sulla
possibilità di incidere su questi fattori di rischio, con l’obiettivo di realizzare una pre-
venzione primaria di quella che a sensi della definizione universalmente accettata del-
la organizzazione mondiale della sanità è ormai da considerare una vera malattia mul-
tisistemica e cronica. La prevenzione è infatti l’unica possibilità che noi abbiamo in
età evolutiva per ridurre
il rischio che si realizzi-
no complicanze dense
di incognite e foriere di
danni invalidanti a di-
stanza quali la sindrome
metabolica, il diabete,
l’ipertensione e le ma-
lattie cardiovascolari,
condizioni responsabili
già oggi della allocazio-
ne dell80% delle risorse
del sistema sanitario na-
zionale e del 75% della
mortalità complessiva. 

In pochi campi, co-
me in questo, esercitare
una prevenzione in età
evolutiva, comporta una efficace prevenzione delle patologie dell’adulto di domani.
Questo nuovo ruolo del pediatra, strategico in termini di garanzie di salute per la po-
polazione, va preservato e potenziato. Richiede una sinergia tra cure primarie e cure
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ospedaliere, tra pedia-
tria generale e specialità
pediatriche. Una allean-
za che va estesa ai me-
dia e alle istituzioni,
perché solo con una co-
municazione efficace i
risultati della ricerca
scientifica e della for-
mazione del personale
sanitario possono rag-
giungere in modo stabi-
le ed efficace gli obietti-
vi di migliorare i livelli
di salute dei nostri
bambini e dei nostro
adolescenti. In questo
senso la messa in can-
tiere e la diffusione di
contenuti frutto di ap-
profondimento temati-
co e di divulgazione
scientifica sull’obesità
costituiscono un pre-
zioso strumento di
“empowerment” e di
supporto per le famiglie
e la popolazione. 

Alla luce di queste
nuove conoscenze che
riguardano l’interazione
tra genetica e fattori am-
bientali, assume una
particolare importanza
il messaggio contenuto
nella citazione della pe-
diatra immunologa au-
straliana Susan Prescott
“How well we start life,
will influence how well
we finish”. E dunque,
“Cominciare bene la vi-
ta è un presupposto per
finirla altrettanto bene”. Filippo Amoroso, Mario Barbagallo, Antonio Lo Bianco, Franco Venturi,     
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Soci Presenti:
Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo
Autolitano, Mario Barbagallo, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Armando Catania, Rita Cedrini
Calderone, Annibale Chiriaco, Daria Coppa, Antonello Cosenz, Maria Craparotta, Filippo D’arpa, Fabio
Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Francesco Guttadauro, Francesco La Bruna, Pietro Leo, Antonio Lo
Bianco, Beniamino Macaluso, Paolo Mercadante, Salvatore Novo, Michele Pavone Macaluso, Massimo
Pensabene, Sergio Pivetti, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Raffaello Rubino,
Maurizio Russo, Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Antonio Speciale, Francesco Vaccaro, Salvatore
Varia, Nino Vicari.

Consorti Presenti:
Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Chiara Ranieri Vicari.

Le rappresentazioni teatrali in Sicilia
Relatore: Filippo Amoroso

Hotel “Ai Cavalieri Best Western” - 5 Maggio 2016

Il relatore Filippo Amoroso, Antonio Lo Bianco, Carlo Buccheri
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Relazione di Filippo Amoroso

Il nostro past president  Filippo Amoroso, da par Suo, ha tenuto una brillante
conversazione sulle problematiche delle rappresentazioni teatrali in Sicilia specie
in riferimento alla valorizzazione dei monumenti e siti archeologici che ospitano
spettacoli teatrali nell’ambito della programmazione turistica.

Richiamata l’emanazione in Sicilia di una legge organica sullo spettacolo teatra-
le dovuta all’allora Assessore regionale Lino Leanza, il relatore ha illustrato l’atti-
vità svolta da due associazioni private: 

- il circuito teatri di pietra che programma non solo attività di spettacolo nei tea-
tri antichi di Palazzolo Acreide, Segesta, Monte Iato e Morgantina, ma valorizza
altri siti e monumenti di pietra quali scalinate, castelli, dimore, bagli, etc.. con una
ampia programmazione per tutta l’estate; 

- il teatro dei due mari che, da quasi vent’anni, gestisce un festival di teatro clas-
sico incentrato sul tema della riscrittura e attualizzazione del mito; festival ricono-
sciuto dal Ministero delle attività culturali insieme alle Orestiadi di Gibellina come
manifestazione di alto prestigio della cultura dell’isola.

Il relatore ha, quindi,  illustrato l’attualità della valorizzazione della zona ar-
cheologica di  Morgantina con una grande spazialità dell’area e un insediamento
anche pregreco o greco, romano, bizantino, medievale ricchissimo; possiede un
teatro, possiede dei templi, possiede una documentazione fittile, statuaria impor-
tante, possiede l’agorà.

L’agorà di Morgantina era la piazza, il parcheggio;  a poco a poco parcheggio
ce n’è sempre meno perché emergono parti dell’agorà; l’agorà di Morgantina è una
specie di trapezio con gradinata dove si possono realizzare degli eventi formidabi-
li.  Morgantina è stata depredata: subito dopo la fine della guerra, è stata affidata
a degli studiosi americani che venivano con delle equipe di professori e di studenti,
ma anche di operatori non meglio censiti che facevano degli scavi che poi  lascia-
vano aperti; non si sa se fra queste altre persone che partecipavano all’impresa ar-
cheologica o fra gli scavatori locali ……. certo un patrimonio enorme di
Morgantina è finito in Svizzera e negli Stati Uniti.

Di questo patrimonio, a poco a poco, qualcosa sta tornando in questi anni: so-
no tornati gli argenti, sono tornati gli ori, è tornata una statua che chiamano
Venere, ma è un errore gravissimo perché Morgantina, Pergusa, Enna e tutto quel
comprensorio possiede qualcosa più di Venere, infatti la più grande dea non è
Venere: è Demetra. E possiede il patrimonio della storia di Demetra e Kore, la sto-



ria di Demetra, che è una grande madre,  è la storia dell’alimentazione,  è la storia
di una serie di culture collegate con i miti di questa grande divinità che nasce pri-
ma dell’amore stesso. Si tratta di una divinità straordinaria e, infatti, il progetto
che il relatore ha scritto si chiama “Tesmoforie siceliote”, cioè feste in onore di
Demetra, feste sacrali, tesmoi, e con una dimensione legata alla Sicilia. Siceliota si-
gnifica Sicilia greca, dalla Sicilia greca al ratto di Proserpina, a Plutone e a tutti
questi altri riferimenti culturali, artistici e alimentari e civili che il culto di Demetra
può proporre.

Infine, Filippo Amoroso, a proposito della opportunità di svolgere attività tea-
trali a Morgantina, dotandola di un festival  legato alle figure mitiche di Cerere,
Proserpina e Plutone, ha ricordato la figura carismatica del suo maestro, Prof.
Giusto Monaco, che nel periodo in cui ha gestito le attività dell’INDA aveva pro-
grammato e cominciato a realizzare un progetto di identificazione dei luoghi anti-
chi di spettacolo con i generi e le tipologie delle attività teatrali: a Siracusa la tra-
gedia greca, a Segesta il teatro latino, a Lipari l’utilizzazione delle maschere nella
commedia, a Selinunte le attività coreutiche, ad Agrigento la storia, a Lentini la re-
torica, a Morgantina lo spettacolo del mito e della religione.

Al termine Filippo ha illustrato le partizioni della tragedia greca e in particolare
le strutture del racconto ed ha letto, con grande entusiasmo, un brano teatrale di
grande efficacia rappresentativa tratto dalle lettere di Socrate.

Un lungo applauso ha quindi ringraziato il nostro Past President per questa
Sua ulteriore manifestazione di attaccamento al Club.
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I soci attenti ascoltano l’oratore
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Filippo Amoroso conclude recitando un brano teatrale
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Eugenio Labisi, Salvatore Varia, Roberta Zottino, Antonio Lo Bianco, Beatrice Scimeca, Marco
Gambardella
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Soci Presenti:
Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo
Autolitano, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Fabio Di Lorenzo, Mario Di Piazza, Marco
Gambardella, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Francesco La Bruna,
Antonella Leotta, Antonio Lo Bianco, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Antonino Orlando, Massimo
Pensabene, Renata Pucci Zanca, Sonia Romano, Lorena Ruvituso, Antonino Sanfilippo, Nunzio
Scibilia, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Maurizio Vitale.

Consorti Presenti:
Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera, Giuseppina Gueli Orlando, Sabrina Di
Pasquali Varia.

Ospiti dei Soci:
Dott. Cesare Gambardella e Signora Irene ospiti di Antonio Lo Bianco.

Interclub con: RC Palermo Monreale, RC Palermo Sud, RC Palermo Teatro del Sole,
RC Bagheria, RC Palermo Agorà, RC Palermo Mondello

Amorevolmente insieme:
Il Rotary per i Siblings 
Relatori: Marco Gambardella, Eugenio Labisi,
Beatrice Scimeca, Salvatore Varia, Roberta Zottino

Mondello Palace Hotel - 19 Maggio 2016



222

GLI  INCONTRI  CON  I  SOCI

Il Presidente Antonio Lo Bianco introduce la serata

Il pubblico segue l’introduzione del Presidente



223

MAGGIO 2016

Introduzione del Presidente

Buonasera, benvenuti, grazie di essere intervenuti così numerosi.
È per me motivo di grande soddisfazione e di orgoglio introdurre stasera que-

sta importante attività del Rotary nella qualità di Presidente del Club Decano, a
nome anche degli altri sei Club dell’Area Panormus che hanno lavorato a questo
progetto rivolto ai siblings cioè ai fratelli e sorelle delle persone con disabilità, te-
matica molto importante, ad oggi poco affrontata, che rientra nell’ambito della
qualità di vita dell’intero nucleo familiare.

È una di quelle attività di servizio che vede il Rotary in un certo senso sostituirsi
o collaborare con le istituzioni.

È un progetto che è stato fortemente voluto dal nostro Governatore e che il no-
stro gruppo di lavoro ha portato avanti grazie anche alla tenacia della coordinatri-
ce Beatrice Scimeca che ringrazio, così come ringrazio tutti coloro che hanno dato
un contributo ed in particolare coloro che sono stati determinanti nella sua idea-
zione e redazione e cioè: Toti Varia, Marco Gambardella, l’instancabile Rosastella
Amoroso, Piera Provenzano ed altresì il nostro referente distrettuale Eugenio
Labisi che ha dato il “La” all’inizio dell’anno rotariano e che ci ha sempre assistito;
tutti rotariani che hanno messo a disposizione la loro professionalità o competen-
za. Altresì ringrazio l’Arch. Roberta Zottino, in arte Dolly, Presidente
dell’Associazione VIP (VivereInPositivo) che cura il laboratorio teatrale.

Non posso non ringraziare calorosamente la Dirigente dell’I.C. Marconi,
Prof.ssa Flaviana Prestana per l’ospitalità e per avere sposato appieno il nostro
progetto e poi, non dimentico, la dott.ssa Giovanna Gambino, Garante Regionale
per la Persona con Disabilità, che ci ha sostenuto ed incoraggiato fin dal primo mo-
mento e lo stesso dicasi per il dott. Maurizio Gentile, Coordinatore
dell’Osservatorio Regionale sulla Dispersione Scolastica del USR Sicilia, che non
hanno esitato a concederci il Patrocinio.

Salvatore Varia
Il miglioramento dell’efficacia dei trattamenti per la cura delle malattie psichia-

triche ha modificato gli obiettivi delle cure di queste patologie.
Oggi la meta di tutti i trattamenti è l’integrazione del paziente all’interno della

sua famiglia e della Comunità di riferimento.



Pertanto il sostegno alle fa-
miglie che hanno un paziente
psichiatrico è un obiettivo prio-
ritario di qualunque programma
di cura.

Il Progetto Sibling, realizzato
da un gruppo di Rotary Club
dell’area Panormus, prevede il
sostegno dei fratelli che hanno
un paziente affetto da disabilità
mentale.

La prima fase del Progetto ha
previsto la preparazione e la rea-
lizzazione di una rappresenta-
zione teatrale con la presenza di
siblings e di soggetti con disabi-
lità fisica, al fine di favorire l’in-
tegrazione dei pazienti con loro
coetanei.

Il Progetto è stato realizzato
alla Scuola Media “Marconi” di
Palermo e vi hanno partecipato
circa venticinque ragazzi di età
compresa tra gli 11 e i 14 anni.

Beatrice Scimeca
Tutto è iniziato, per noi amici del Gruppo Siblings, con una mail del 17 maggio

2015 indirizzata da Eugenio Labisi n.q. di referente per progetti distrettuali ai pre-
sidenti dell’Area Panormus con la quale si chiedeva ai presidenti eletti di delineare
come intendevano svolgere il progetto “Amorevolmente insieme: il Rotary per i
Siblings” già presentato dai responsabili distrettuali Prestipino e D’Agata.

In quell’occasione il Presidente Calogero Caruso (RC Palermo Agorà) ha indi-
cato il mio nome come referente di club per il progetto, così come gli altri
Presidenti hanno individuato propri soci.

Alcuni siamo stati scelti in ragione della nostra professione (medici, avvocati,
docenti…..), altri per esperienza personale (siblings), altri per simpatia o fiducia.

È così nato un gruppo di lavoro “paritetico” fra rotariani provenienti da diversi
club molti dei quali non si conoscevano.

Eppure già il 9 giugno 2015 (21 giorni prima dell’inizio dell’anno sociale), si è
svolta a casa mia la prima riunione durante la quale abbiamo condiviso la docu-
mentazione pervenuta dal Distretto, ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato ad
elaborare una strategia comune.
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Colpo di scena!! Qualche giorno più tardi, Eugenio Labisi ha inviato una co-
municazione invitandoci in data 22 luglio ore 15,00 in via Trinacria per consegnare
la Carta dei diritti dei siblings alla dott.ssa Giovanna Gambino, Garante Regionale
per la persona con disabilità.

Stupore e smarrimento sono stati i sentimenti comuni a tutti noi.
Superato il primo momento di panico, avendo conosciuto la dott.ssa Gambino

e rassicurati dell’interesse “reale” al progetto, a settembre abbiamo ripreso il cam-
mino.

Il progetto è stato rimaneggiato ed adeguato. Anche gli equilibri fra di noi sono
cambiati: qualche pezzo lo abbiamo perduto, altri si sono uniti al nostro percorso
ma parità dei ruoli, amicizia e franchezza sono rimasti i capisaldi del nostro gruppo.

Del progetto iniziale, nel primo semestre, abbiamo mantenuto la diffusione dei
questionari che abbiamo predisposto.

Hanno risposto 130 su circa 400 soci, dei quali 90 uomini e 40 donne (percen-
tuale molto alta rispetto all’effettivo) compresi nelle fasce d’età fra 46-60 anni
(43,4 %) e oltre i 60 (27.9%). L’argomento, evidentemente, ha trovato poca con-
siderazione fra i più giovani.

Dai questionari sono emerse alcune criticità del nostro sistema socio-politico ed
anche suggerimenti che possono riassumersi in sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica, sostegno psicologico ai familiari, sostegno economico e assistenziale, politi-
che di welfare, snellimento burocrati-
co, garantire ai familiari “tempi di
evasione”.

Analizzati i risultati dei questiona-
ri ci siamo preoccupati di elaborare
un progetto finale prevalentemente
destinato alle sedi scolastiche del
Distretto 13 ASP PA.

Nostra interlocutrice è stata la
Dirigente Scolastico dell’ I.C.
“G.Marconi” e Coordinatore del
Centro Territoriale Risorse per
l’Handicap, capofila di 34 sedi scola-
stiche per le iniziative a favore dei
disabili.

L’intervento prevedeva l’apertura
di uno sportello di ascolto gestito da
un team di psicologhe individuate
attraverso l’assessorato e l’avvio di
un laboratorio teatrale per i piccoli
siblings.

Dopo la presentazione del pro-
getto ai genitori e ai siblings avvenu-
ta il 4 febbraio scorso presso l’Aula

225

MAGGIO 2016

Beatrice Scimeca



Magna dell’Istituto Comprensivo “G.Piazzi” di Palermo, abbiamo deciso di avvia-
re solo il laboratorio teatrale, rispettando le esigenze dei nostri diretti interlocutori
che avevano sollevato perplessità nei confronti di psicologi a loro sconosciuti.

Strada facendo abbiamo condiviso e consegnato la Carta dei Diritti dei Siblings
anche ai Presidi dei Licei D’Alessandro e Scianna di Bagheria, alla Presidente
Maria Elena Elverdin della Federazione Internazionale Donne in Carriera
Giuridica (FIFCJ), al vice Presidente vicario Avv. Santi Geraci della Cassa
Nazionale Previdenza Forense, al presidente dott. Antonio Costanza
dell’ANFFASS Sicilia e ad altre Istituzioni.

Siamo ancora impegnati a mantenere vivo il progetto, non so se vi riusciremo. 
Una certezza, tuttavia, posso affermare: dal servire può nascere davvero quel

sentimento di Amicizia che ci consente di lavorare con allegria e complicità insie-
me a soci provenienti da club diversi, mantenendo un rapporto di assoluta parità.

Il merito và ai compagni di squadra: Marco Gambardella, Toti Varia e
Rosastella Amoroso (RC Palermo), Marisa Ministeri (RC Palermo Sud),
Rosamaria Cordova (RC Palermo Teatro del Sole), Piera Provenzano (RC
Bagheria), i Presidenti 2015-16 Maria Teresa Pirajno, Marisa Scuderi, Calogero
Caruso, Giuseppina Campisi, Massimo Blandi, Rosario Tantillo. 

Un particolare e affettuoso ringraziamento però va indirizzato alla “coppia pre-
sidenziale” Antonio e Bianca Lo Bianco, senza la quale nulla di tutto questo sareb-
be stato.
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Marco Gambardella
Buonasera,
sono Marco Gambardella, socio

del Rotary Club Palermo. Mi è stato
chiesto di intervenire, oggi, per rac-
contare la mia esperienza di Sibiling.
Sono qua perchè fratello di Marina,
affetta da sindrome di Down.

Sono un sibling molto fortunato.
Nella mia esperienza sono tante le
cose positive e poche le difficoltà che
ho dovuto superare.

Innanzitutto la disabilità di mia
sorella è certamente tra le più sem-
plici con cui rapportarsi. La sindro-
me di down infatti limita determina-
te capacità ma rende semplici i
rapporti umani. Mia sorella è ed è
sempre stata molto dolce, sensibile,
pacata. Non ci sono mai stati, con
lei, contrasti. Nonostante lei fosse la
sorella maggiore, sin dalla prima in-
fanzia lasciava sempre decidere me.

Sono cresciuto in una famiglia economicamente solida, con due genitori attenti
alle esigenze di mia sorella ma anche, sempre, molto attenti a non farmi pesare in
alcun modo la condizione di mia sorella. Quando ho avuto la sensazione di poter
fare qualcosa per lei ho quasi dovuto insistere per farla, perché i miei non volevano
farmi sentire questo peso.

Diciamo che ho avuto i vantaggi del crescere con una sorella, insieme a tanti
vantaggi che in genere hanno soltanto i figli unici.

La presenza di mia sorella è stata molto importante nella mia crescita; osservare
le differenza tra le mie e le sue capacità mi ha reso una persona più attenta agli al-
tri, e consapevole delle proprie possibilità. Rendersi conto di avere un dono, che
in genere è considerato “normalità”, ti rende responsabile e ambizioso.

Nonostante gli sforzi dei miei genitori per non farmi pesare la condizione di
mia sorella ho sempre sentito una grande responsabilità addosso. Ho sempre sa-
puto di poter essere l’unico figlio a dare ai miei genitori determinate gioie e sod-
disfazioni. Lo sport, la laurea, il matrimonio, i figli; le cose che i genitori normal-
mente sperano di vedere nei figli e che certamente non avrebbero potuto avere da
mia sorella. In qualche modo mi sentivo in dovere di dare queste soddisfazioni ai
miei genitori. Ed oggi sono contento di quel senso di responsabilità, che mi ha fat-
to superare preoccupazioni e momenti difficili, e queste soddisfazioni sono diven-
tate le mie.
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Dicevo prima ambizioso. Si anche quello secondo me deriva dall’esperienza in
famiglia e dal confronto con mia sorella. Spesso non ci rendiamo conto di quanto
siamo fortunati ad essere quello che siamo: avere un confronto quotidiano con una
persona, molto vicina, meno fortunata di me mi ha dato la percezione di quanto
potevo fare e portato a non sprecare queste abilità.

Rendermi conto dei limiti di una persona così vicina come mia sorella, indipen-
denti dalla sua volontà, mi ha fatto riflettere sulle differenze tra le persone e mi ha
reso una persona più attenta agli altri, alle loro esigenze, alle loro possibilità.
Questo mi ha portato anche a circondarmi di persone più sensibili, attente al pros-
simo, con le quali riuscivo a relazionarmi senza provare alcun disagio anche in re-
lazione alla disabilità di mia sorella. Anche questo si è rivelato un dono, perché og-
gi trovo accanto a me persone su cui posso contare.

Certo ... avere una sorella disabile non mi ha dato solo opportunità. Ricordo
ancora il disagio nei rapporti con i miei coetanei, soprattutto nell’età delle scuole
medie, e la voglia di essere “considerato normale”. Ricordo il fastidio quando sen-
tivo usare il termine “mongoloide”, usato dai miei coetanei con la stessa leggerezza
di qualsiasi altro insulto ma avvertito da me in modo molto più intenso. Ricordo
la tensione il giorno del compleanno di mia sorella, quando alla domanda “quanti
anni fai” rispondeva sempre con il numero sbagliato.

Anche oggi ho un certo disagio quando un nuovo conoscente mi chiede se ho
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un fratello o una sorella, e alle successive domande di rito: “più grande o più pic-
cola, che lavoro fa, è sposata, ha figli” non so mai se spiegare la sua condizione par-
ticolare o rispondere soltanto che è più grande, non lavora, non è sposata, vive a
casa con mamma e papà, lasciando l’interlocutore nel dubbio sulle motivazioni per
cui le risposte non rientrano nei canoni imposti dalla società.

Crescere con una sorella disabile è, probabilmente, come crescere con un fra-
tello o una sorella normale. Ci sono cose belle e cose brutte, gioie e momenti in cui
ti senti ferito. Solo che è tutto amplificato; le emozioni, gli affetti, le difficoltà, le
opportunità. 

L’augurio che posso fare a tutti quelli che si trovano nella mia condizione, è di
avere accanto persone come quelle che ho accanto io.

Roberta Zottino
Il lavoro dedicato al Progetto dei Siblings è stato innanzitutto un modo per

valorizzarli e farli sentire importanti, “speciali”, un bisogno che accomuna tutti
i bambini, e che per i Siblings
rappresenta spesso una condi-
zione rara. Quindi il palco è sta-
to sicuramente il posto migliore
per metterli in scena da prota-
gonisti. Gli incontri effettuati
sono stati soprattutto un mo-
mento ludico ricreativo e le atti-
vità hanno raggiunto tre obietti-
vi principali: 1. facilitare lo
sviluppo del gruppo, 2. facilita-
re l’apprendimento e la cresci-
ta, 3. divertirsi insieme ad altri
di pari età che condividono la
condizione di Sibling e non.
Infatti il progetto partito con
l’idea di creare un percorso ri-
servato solo ai Siblings della
S.M.S. G. Marconi di Palermo,
si è trasformato in un vero e
proprio progetto di integrazio-
ne tra gli stessi e i compagni di
classe che unendosi hanno crea-
to un clima di unione e di soli-
darietà. 

Il testo messo in scena è una
libera interpretazione del Picco-
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lo Principe di Antoine de
Saint-Exupéry, che oltre ad es-
sere uno dei capolavori della
letteratura per l’infanzia, ha
rappresentato, per tutti noi,
impegnati nella sua realizza-
zione teatrale, la più bella e
ricca esperienza di introspe-
zione e riflessione sul signifi-
cato del “prendersi cura”.

Attraverso la lettura dina-
mica del testo ciascuno bambi-
no si è trovato nelle condizioni
di meditare sui propri valori e
sull’importanza che ognuno,
individualmente, attribuiva
all’Amore, all’Amicizia e alla
Solidarietà.

Nel percorso ci siamo subi-
to accorti quanto fosse com-
plesso amalgamare tanti punti
di vista e tutte le diverse sensa-
zioni che scaturivano dalla pro-
fondità che il testo dettava. Ma,
malgrado tutto, l’energia dei
partecipanti e la buona capaci-
tà di ascolto ha fatto si che la
drammatizzazione mista al mo-

vimento corporeo si è trasformata in un prodotto finale davvero unico ed originale.
Il copione è stato quindi un gioco di trasposizione dei concetti, alle volte un po’

difficili da comprendere per i bambini che hanno partecipato. 
Il Piccolo Principe, questo magico personaggio del quale tutti si sono innamo-

rati, ci ha fatto tanto riflettere, nessuno escluso (utenti diretti ed indiretti), sulla
frase “Tutti i grandi sono stati bambini… MA POCHI DI ESSI SE NE RICOR-
DANO”.

E così un fiume di semplici emozioni ha portato a riflettere sulla delicata pu-
rezza che il Piccolo Principe aveva nei confronti del Fiore, la stessa che i parteci-
panti hanno stabilito tra di loro. E pertanto il concetto di abbandono è qui stato
trasformato in un sentimento di ascolto empatico e di cura.

Ma la svolta più significativa è quando il Piccolo Principe conosce l’imperfetto,
i limiti dell’umana vanità, di chi ritiene che solo nell’autorità risieda la saggezza o
di chi pensa di possedere il mondo perché possiede le stelle; solo quando, per cer-
care una consolazione alla solitudine, decide di addomesticare la Volpe e questo
gli svela il segreto dell’Amore autentico, solo allora comprende quanto sia impor-
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tante per lui la sua rosa e quanta responsabilità si cela in ogni gesto e in ogni parola
quando si ama qualcuno.

E così il desiderio di prendersi cura diventa troppo forte per potervi resistere.
Infatti tutti noi, da qualche parte, abbiamo una Rosa nascosta che ci guarda e ci il-
lumina e una Volpe che ci aspetta e desidera solo d’essere amata. Non lasciamola
sola e soprattutto non nascondiamoci da loro.

Il finale dello spettacolo, qui sotto riportato, è la giusta morale e conclusione di
un percorso che sicuramente ha lasciato un piccolo ma indelebile segno nei cuori
di tutti.

… fermatevi un momento sotto le stelle e riflettete
se anche voi avete una persona speciale da far ridere e giocare... 
ebbene, siate sempre gentili e delicati 
perché ne vale la pena prendersi cura 
del vostro
del nostro più grande segreto
e ricordatevi
Tutti i grandi sono stati bambini…
Ma pochi di essi se ne ricordano…..
Questa è una storia vera 
Noi Volontari clown dell’ Associazione Pensiamo In Positivo Palermo onlus de-

dichiamo, perciò, questo lavoro a quanti di noi hanno il coraggio di amare e di
gioire anche delle piccole cose.

È intervenuta Rosastella Amoroso, fautrice del laboratorio teatrale nella scuo-
la dove esercita la sua attività di docenza, la quale ha evidenziato il disagio dei gio-
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vani siblings a manifestar-
si come tali e quanto il
successo dell’iniziativa sia
legata all’inclusione di
questi “ragazzi speciali”
in un unico gruppo tea-
trale insieme ai compagni.

Alla fine della serata
Eugenio Labisi, referen-
te per l’Area Panormus
per i progetti distrettua-
li, ha consegnato la
Carta delle buone prassi
ai Presidenti dei Club
che hanno partecipato
al progetto i quali hanno
manifestato la consape-
volezza che il progetto
non può considerarsi
esaurito e che l’attività
svolta in questo anno
costituisce solo una tap-
pa intermedia.

232

GLI  INCONTRI  CON  I  SOCI

Eugenio Labisi consegna la “Carta delle buone prassi” ai presidenti

Eugenio Labisi



Ha concluso i lavori il DGE Nunzio Scibilia che ha espresso il suo com-
piacimento per il modo in cui è stato interpretato il Service.
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Antonio Lo Bianco si intrattiene con Toti Varia

Il Presidente introduce la serata
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Soci Presenti:
Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro, Vincenzo Autolitano,
Federico Brancato, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Armando Catania, Angela
Cirincione, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Roberto Lanza, Antonio Lo Bianco, Beniamino
Macaluso, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Michele Orlando, Sergio Pivetti, Bartolomeo
Romano, Antonio Sanfilippo, Ettore Sessa, Salvatore Varia, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Marina Maria Marcì Buccheri, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli
Capece, Andrea Trifirò, Maria Calandrino Lanza, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino
Nocera, Iole Tutone Novo, Eliana Mauro Sessa, Sabrina Di Pasquali Varia.

Ospiti del Club:
Dott. Carlo Bonifazio, Assistente del Governatore e Signora Sonia.

Ospiti dei Soci:
Signora Paola Catania ospite di Armando Catania, Signora Angela Leone ospite di Roberto Lanza, Signora
Mariella Porrello ospite di  Antonio Lo Bianco, Signora Rosa Li Pani ospite di Beniamino Macaluso,
Dott.ssa Luciana Deni ospite di Antonio Sanfilippo, Signora Iole Neri ospite di Mariella Neri, Eugenio
Nocera ospite di Alfredo Nocera.

Fuori colonna
Concertazioni cinematografiche.
Viaggio narrativo fra il cinema e le musiche
dell’emozione
Relatore: Ivan Scinardo

Cantieri culturali alla Zisa, Centro sperimentale di cinematografia - 26 maggio 2016

Il Direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia Ivan Scinardo, presenta lo spettacolo
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Gli artisti della compagnia “Tango disiu”

Il Presidente offre la medaglia del Club a Ivan Scinardo
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Lo spettacolo di Ivan Scinardo
e Francesco Maria Martorana

Per la prima volta in assoluto, Ivan Scinardo e il musicista Francesco Maria
Martorana hanno proposto ai soci del Rotary Club Palermo frammenti di cinema
emozionale indimenticabili, ma anche inediti, attraverso le immagini e la musica.
Film fondamentali della storia del cinema, analizzati secondo un piano sequenza
che porta la guida narrante, Ivan Scinardo, e lo spettatore a valutare le motivazioni
delle scelte stilistiche effettuate dai registi, analizzando gli elementi del linguaggio
cinematografico, per fare comprendere come si realizza un racconto per immagini.
La musica del maestro Martorana e della compagnia Tango Disiu costituisce ele-
mento rafforzativo di quanto espresso visivamente. Sul grande schermo scorreva-
no spezzoni di pellicola indimenticabili, alcuni inediti, mai andati in sala. Il cinema
delle emozioni, la “concertazione cinematografica” è stata la proposta di Fuori co-
lonna  per la prima volta e in esclusiva per il Rotary Club Palermo.

Dopo l’accoglienza e prima dello spettacolo il direttore ha fatto visitare le aule
didattiche dove si formano i cineasti del futuro.

Ivan Scinardo
Direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola Nazionale di Cinema di Palermo
sin dal 2010; laureato in Psicologia, è Giornalista professionista; critico cinematografico, scrive
di cinema e di teatro per il quotidiano on line degli Italiani in America “La voce di New York”;
ha lavorato per sedici anni come direttore della comunicazione dell’Oasi di Troina, il più im-
portante ospedale di ricerca a favore dei bambini disabili; è stato direttore di numerose televi-
sioni; insegna Cinema e Giornalismo per l’Ordine dei giornalisti di Sicilia; coordina da parecchi
anni il master di critica cinematografica della Fondazione Ente dello spettacolo di Roma. È ori-
ginario di Enna.

Francesco Maria Martorana
Musicista, è uno dei talenti più virtuosi della chitarra e altre corde pizzicate; Presidente
dell’Associazione Tango Disiu, le musiche dei porti, titolare dello spettacolo Fuori colonna.
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La sala della conferenza

Il Presidente Antonio Lo Bianco avvia la serata
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro, Vincenzo
Autolitano, Silvano Barraja, Carlo Buccheri, Carlo Capece, Guido Catalano, Armando Catania, Maria
Craparotta, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Francesco La Bruna, Roberto
Lanza, Antonella Leotta, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Mariella Neri, Alfredo Nocera,
Salvatore Novo, Sergio Pivetti, Renata Pucci Zanca, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia
Romano, Maurizio Russo, Antonio Sanfilippo, Salvatore Varia, Maurizio Vitale. 

Consorti Presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Rita Fanelli Capece, Patrizia Lo Castro Catalano, Bianca Rosa Giardina Lo
Bianco, Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone Novo, Elvira Gulì Russo.

Ospiti del Club:
Notaio Maurizio Ficani ospite di Maria Craparotta.

Interclub con RC Palermo Agorà

La legalità: imposizione, convenienza
o valore?
Relatore: Dott. Leonardo Agueci
Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo

Mondello Palace Hotel - 8 Giugno 2016

Il relatore Leonardo Agueci
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L’intervento di Bartolomeo Romano

Il Rettore Fabrizio Micari e signora
Giusi

Carlo Buccheri, Giuseppe Ferruggia, Bartolomeo
Romano
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Relazione di Leonardo Agueci

Il Presidente Antonio Lo Bianco offre la medaglia del Club al Procuratore Leonardo Agueci

Il Dott. Leonardo Agueci, Procuratore aggiunto presso la Procura di Palermo
e per anni titolare di importanti inchieste, ha affrontato nel corso di una parteci-
pata riunione conviviale, in Interclub con gli amici del Rotary Club Palermo Agorà,
il tema della legalità.

Concetto difficile, seppur ampiamente dibattuto, da trattare, secondo l’illustre
relatore, accompagnato da contenuti reali e non da parole vuote, retoriche, che al-
la fine provocano, specialmente fra le giovani generazioni, una reazione di vera e
propria avversione.

Forte della sua pluriennale esperienza, il Procuratore Agueci ha condotto l’udi-
torio attraverso un cammino con numerose applicazioni pratiche inframezzato dal-
la citazione di esempi concreti e testi di illustri personalità e giuristi come Emanuele
Notarbartolo e Piero Calamandrei, con- cludendo la sua relazione auspicando, per
una reale applicazione del concetto di legalità a tutti gli aspetti della so- cietà, che
esi- stano sempre regole concrete, applicabili al quotidiano, e non vuoti proclami.
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Soci Presenti:
Alessandro Algozini, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja,
Carlo Buccheri, Giovanni Cannizzaro, Armando Catania, Annibale Chiriaco, Giovanni Battista
Dagnino, Gregorio De Gregorio, Giovanni Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Mario Di Piazza, Donato
Didonna, Alfredo Gulì, Francesco Guttadauro, Roberto Lanza, Antonio Lo Bianco, Calogero Marinello,
Alfredo Nocera, Antonino Orlando, Michele Orlando, Alessandro Palmigiano, Sergio Pivetti,
Bartolomeo Romano, Lorena Ruvituso, Antonio Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Francesco Vaccaro,
Salvatore Varia, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Marina Maria Marcì Buccheri, Alida Vanella Chiriaco, Laura Pintacuda Di Giovanni, Bianca Rosa
Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera, Giuseppina Gueli Orlando, Cinzia Ruscazio Vaccaro,
Emanuela Cilio Vitale. 

Ospiti del Club:
S.E. Jolanta Balciuniene Ambasciatore della Repubblica di Lituania per l’Italia, San Marino e Malta con
il consorte Dainius Balciunas e il figlio Jurgis Balciunas; S.E. Sarunas Birutis Ministro della Cultura per
la Repubblica di Lituania e signora Rasa Birutinene con la figlia Signora Ruta Marija Birutyte; Carlo
Bonifazio Assistente del Governatore e signora Sonia;  Gintaras Bauzys, Jurate Tamulyte, Asta Gabrinskè,
Virgilijus Gabrinskis soci del Vilnius International Rotary Club; Signora Patrizia Di Dio, Signora Mariella
Ienna.

Ospiti dei Soci:
Dott. Philip Acquaro ospite di Calogero Marinello, Signora Luciana Carioti ospite di Maurizio Vitale.

Lituania: dalle bellezze storico-naturalistiche
alle opportunità economico-commerciali
Relatore: Alessandro Palmigiano
Console onorario della Repubblica di Lituania per la Sicilia

Splendid Hotel La Torre - 16 Giugno 2016

Il relatore Alessandro Palmigiano
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Alessandro Palmigiano e S. E. l’Ambasciatore Jolanta Balciuniene

Alessandro Palmigiano e il Presidente del Vilnius International Rotary Club
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Introduzione del Presidente

Buonasera e benvenuti;
quella di questa sera è una riunione direi eccezionale, non solo per le condizioni
climatiche, ma soprattutto perché ci onorano della loro presenza, come già prean-
nunciato dal nostro Prefetto: il Ministro della Cultura della Repubblica di
Lituania, S.E. Sarunas Birutis accompagnato dalla Consorte la Signora Rasa
Birutiene e dalla figlia Ruta Marija; l’Ambasciatore della Repubblica di Lituania
per l’Italia, Malta e San Marino, S.E. Jolanta Balciuniene accompagnata dal
Consorte, il dott. Bainius Balciunas e dal figlio Jurgis; ad essi porgo un sincero e
caloroso “benvenuti” e ringrazio il nostro consocio Alessandro Palmigiano,
Console Onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana, per averci
procurato l’occasione di organizzare questo importante incontro a conclusione di
un intenso anno rotariano. È anche presente una delegazione del Vilnius
International Rotary Club, composta dai Sigg. Gintaras Bauzys e Jurate
Tamulyte; Asta Grabinske e Virgilijus Grabinskis che saluto cordialmente e
ringrazio per la visita.

Un saluto particolare al Governatore entrante del Distretto Rotary 2110 il no-
stro consocio Nunzio Scibilia, e saluto altresì, e ringrazio per aver accettato l’in-
vito, la dott.ssa Patrizia Di Dio Presidente della Confcommercio di Palermo.

Ricordo che il nostro Club è gemellato con il Vilnius International Rotary Club
sin dall’aprile 2013 e che la cerimonia di gemellaggio si è svolta proprio in questo
Hotel con l’allora presidente Gianni Cannizzaro.

Tra i due Club esiste un rapporto di reciproca stima e amicizia che ha avuto ori-
gine quando nel luglio 2010, grazie all’organizzazione del nostro amico Alessandro
ho avuto il piacere, unitamente ad altri soci ed amici, di visitare Vilnius e la
Lituania; così ho apprezzato sia le bellezze artistiche e naturali di questo paese, sia
lo spirito di questo popolo ormai risorto dopo aver subito la dolorosa occupazione
sovietica, superata grazie alla forza, al coraggio ed anche alla cultura, tant’è che
Vilnius nel 2009 è stata dichiarata dall’Unesco capitale della Cultura.

Nacque allora l’idea di promuovere un gemellaggio tra i due Club distanti geo-
graficamente, ma vicini culturalmente.

Le due città di appartenenza, infatti, hanno punti di convergenza quali l’arte (in
particolare il barocco), il turismo e direi anche la cultura.

Ricordo che dal 2012 la città di Vilnius è gemellata con la nostra città di



Palermo e che è stato sottoscritto anche un protocollo di intesa tra il Palazzo
Granducale di Vilnius ed il nostro storico Palazzo dei Normanni; esiste anche una
collaborazione tra le due Università grazie al progetto Erasmus.

Ricordo infine che abbiamo partecipato come Club al progetto Rotary Hand
Camp (ultimo Maching Grant) che si è svolto nel mese di agosto 2013 in una lo-
calità vicino Vilnius.

Non mi dilungo oltre, ho voluto solo richiamare e tratteggiare l’origine di que-
sto rapporto di amicizia che ci lega alla Lituania, alla Città di Vilnius e ai suoi
Rotariani e, nel ringraziare ancora i nostri ospiti per l’onore che ci hanno voluto
concedere, passo la parola al nostro Alessandro Palmigiano che ci intratterrà sulle
bellezze naturalistiche e le opportunità economico commerciali della Lituania.

Alessandro Palmigiano
La Lituania è un paese giovane e dinamico, ricco di bellezze storico-artistiche

e naturali ma anche di opportunità economico-commerciali. 
La Capitale, Vilnius, ha un centro storico tra i meglio conservati d’Europa e

la Città Vecchia, quasi interamente pedonalizzata, è tutelata come Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO. Si tratta di una città moderna, che offre al turista servizi
veloci ed efficienti. 
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Un momento di convivialità



Nelle piccole cittadine rurali invece la gente vive ancora in modo semplice e ge-
nuino. Le località balneari in estate sono gremite di gente che affolla i numerosi
locali alla moda, mentre le coste incontaminate della laguna dei Curoni, con le al-
tissime dune di sabbia, creano scenari unici al mondo. 

I numerosi castelli e le fortezze medievali presenti nel Paese, raccontano le an-
tiche gesta dei condottieri e dei granduchi di un’epoca lontana. 

Sono altresì presenti quattro parchi nazionali, tre riserve naturali integrali e un
caratteristico museo etnografico all’aperto. 

La Lituania è anche turismo attivo: molti sono i corsi d’acqua percorribili in ca-
noa o le piste ciclabili, sia nelle zone urbane che tra i sentieri boschivi. 

Il Paese offre altresì agli investitori stranieri molte opportunità, grazie ad una
burocrazia molto snella ed un sistema di tassazione agevolata.

La Lituania riconosce i principi generali della libertà d’investimento e sancisce
uguale trattamento e protezione sia per investitori lituani sia per gli  stranieri. Non
vi sono limitazioni per l’esportazione di capitali all’estero derivanti da investimenti
in territorio lituano e vi è completa libertà di accesso a tutti i settori dell’economia. 

Le forme giuridiche d’impresa ammesse dal codice civile vanno dall’impresa in-
dividuale alle società di capitali a responsabilità limitata (capitale minimo 3000 eu-
ro) e a quelle per azioni (capitale minimo circa 40.000 euro). Sono possibili part-
nership sia generali che a responsabilità limitata senza obbligo di capitale minimo,
così come l’apertura di filiali e uffici di rappresentanza. L’apertura di una società
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Il Presidente dona un libro a S. E. l’Ambasciatore  Jolanta Balciuniene



è estremamente semplice e si va da un minimo di uno a dieci giorni lavorativi a se-
conda della tipologia della società.

Dal punto di vista fiscale i redditi della persona, dal primo gennaio 2009, sono
sottoposti ad un’aliquota fissa che attualmente si attesta al 15%. I redditi d’impre-
sa (derivanti da investimenti, capital gain, ecc.) sono soggetti a un’imposizione fi-
scale con l’aliquota al 5% per le imprese con meno di 300mila euro di fatturato
annuo, mentre per le altre è prevista una aliquota del 15%. L’imposta di valore ag-
giunto (IVA) è pari al 21%.

Un ulteriore vantaggio concesso a chi investe in Lituania deriva dalla presenza
delle cosiddette Zone Economiche Libere , aree produttive speciali in cui l’inve-
stitore straniero è praticamente esente da tasse . In Lituania vi sono due zone, la
prima a Klaipeda e l’altra a Kaunas. La prima è favorita dalla vicinanza al porto,
sempre libero da ghiacci oltre che essere collegata con Vilnius da una autostrada.
La seconda è adiacente all’aeroporto di Kaunas, città che si trova al crocevia dei
traffici con le altre repubbliche baltiche, a 100 chilometri dalla capitale, Vilnius.
In queste aree l’investitore deve creare un progetto produttivo (fabbrica, labora-
torio ecc) di almeno un milione di euro e pagare l’affitto per il terreno che rimane
suo per 99 anni. In cambio si vede riconoscere l’esenzione da tasse per i primi 6
anni  di attività e la riduzione al 50% per i restanti 10 anni.
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Scambio di doni con il Presidente del Vilnius International Rotary Club



Saluto di S. E. l’Ambasciatore Jolanta Balciuniene
Buonasera a tutti vorrei ringraziarvi per questa serata e penso che il migliore di-

scorso, è il discorso breve. 
Vorrei porgere un piccolo regalo per il Vostro Rotary Club, è un libro sull’ac-

qua, l’acqua è la vita, penso che l’acqua è la cosa più importante specialmente in
Sicilia. Questo libro è sull’acqua, sui laghi d’Europa, del mondo e della Lituania.
Scusate per il mio italiano non perfetto. Grazie mille e buona serata.
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Antonio Lo Bianco e Alessandro Palmigiano con gli ospiti

Il Presidente dona un libro a Patrizia Di Dio



250

GLI  INCONTRI  CON  I  SOCI

I nuovi soci:
Salvatore Cincimino
Mila D’Antonio



251

GIUGNO 2016

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo
Antinoro, Vincenzo Autolitano, Francesco Avola, Silvano Barraja, Federico Brancato, Pietro Brancato,
Carlo Buccheri, Angelina Buscema Avola, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone Di Granatelli,
Bruno Calandrino, Carlo Capece, Maurizio Carta, Annibale Chiriaco, Gesualdo Cimino, Salvatore
Cincimino, Angela Cirincione, Antonello Cosenz, Maria Craparotta, Mila D'Antonio, Gregorio De
Gregorio, Giovanni Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Roberto Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Maria
Concetta Di Natale, Marco Gambardella, Giovanni Grasso, Alfredo Guli', Francesco Guttadauro,
Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Francesco La Bruna, Umberto La Commare, Roberto Lanza,
Pietro Leo, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Mariella Neri, Salvatore Novo, Antonino
Orlando, Michele Orlando, Michele Pavone Macaluso, Sergio Pivetti, Bartolomeo Romano, Giovanni
B. Rubino, Maurizio Russo, Antonio Sanfilippo, Prof. Nunzio Scibilia, Ettore Sessa, Francesco Sesti,
Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Francesco Vegna, Nino Vicari, Maurizio Vitale. 

Consorti Presenti:
Eleonora D'Antoni Algozini, Concetta Rizzuto Autolitano, Corrada Zanasi Brancato, Marina Maria Marcì
Buccheri, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Polixeni Athanasiou Cincimino, Annamaria
La Lumia Cosenz, Salvatore Papotto, Laura Pintacuda Di Giovanni, Tiziana Randazzo Di Lorenzo,
Adriana Grazia Pirrone , Vittoria Guccione Guttadauro, Maria Calandrino Lanza, Bianca Barbera Leo,
Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Maricetta Cusimano Romano, Donatella Ferrera Rubino, Eliana Mauro
Sessa, Cinzia Ruscazio Vaccaro, Sabrina Di Pasquali Varia, Chiara Ranieri Vicari.

Ospiti del Club:
Prof. Francesco Vitale, Signora Maria D’Alessandro, Signora Giulia D’Alessandro, Signora Margherita
Morello.

Ospiti dei Soci:
Arch. Marida Di Ferro ospite d Pietro Brancato, Notaio Maurizio Ficani ospite di Maria Craparotta,
Signora Xenia Cincimino ospite di Francesco Guttadauro, Arch. Desiré Vacirca ospite di Alfredo Gulì,
Dott. Fabio Tortorici e Signora Giulia ospiti di Antonio Lo Bianco, Signora Iole Neri ospite di Mariella
Neri, Dott.ssa Angela Natoli ospite di Sergio Pivetti, Signora Luciana Carioti ospite di Maurizio Vitale.

Nuovi Soci:
Prof. Salvatore Cincimino, Dott.ssa Mila D’Antonio.

Serata di fine anno
Conferimento Premio Giuseppe D’Alessandro 

Splendid Hotel La Torre – 23 Giugno 2016
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Il Presidente legge il verbale della commissione per l’assegnazione del Premio D’Alessandro

Il Prof. Francesco Vitale commemora i Proff. Giuseppe e Natale D’Alessandro
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Titolo

La serata è iniziata con il conferimento del “Premio Giuseppe D’Alessandro”,
istituito dal nostro Club, allo scopo di onorare la memoria del consocio Prof.
Giuseppe D’Alessandro, che fu Magnifico Rettore e Direttore dell’Istituto di
Igiene dell’Università di Palermo.

Prima della consegna del Premio il Prof. Francesco Vitale, Presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo, ha pronunziato una
commemorazione del Prof. Giuseppe D’Alessandro nonché del figlio Prof. Natale
D’alessandro, nostro socio, che improvvisamente è venuto a mancare nell’Aprile
di quest’anno.

Francesco Vitale
Grazie Presidente, un saluto affettuoso ai numerosi amici qui presenti e a tutti

i rotariani che da sempre sono impegnati in vari campi sociali e culturali, anche
con l’istituzione ed il riconoscimento di premi come il premio “Giuseppe
D’Alessandro” che, di tale impegno, rappresenta una chiara testimonianza.

Ricordo che io stesso vinsi il premio D’Alessandro nel 1985 e, anche se sono
passati ben 31 anni, serbo ancora le fotografie dell’evento con un ricordo vivido
ed emozionante legato anche alla presenza, come Presidente del Rotary di allora,
di un grande Maestro dell’Igiene Palermitana come il Prof. Antonino Gullotti che
fu poi anche Rettore della nostra Università.

Il premio D’Alessandro è importante perché è un premio intestato alla memo-
ria di uno dei più grandi accademici che ci siano stati, nella storia italiana, che era
il Prof. Giuseppe D’Alessandro. 

Il Prof. Giuseppe D’Alessandro è stato Direttore dell’Istituto di Igiene
dell’Università di Palermo negli anni ‘60, rendendo la scuola siciliana di tale disci-
plina una delle più importanti in Italia, perché lui era un antesignano assoluto del-
la ricerca, ma è stato anche quello che ha fatto sì che l’Istituto d’Igiene fosse il più
moderno Istituto Scientifico europeo come architettura e come progettualità, per-
ché il Prof. D’Alessandro lo volle all’avanguardia rispetto a tutti gli Istituti
Scientifici europei.

Pensate quanto tempo è passato, eppure il Prof. D’Alessandro che fu Rettore



dell’Università di Palermo dal ’69 al
‘72, aveva immaginato la realizzazione
di un nuovo Policlinico, per cui il Prof.
D’Alessandro è stato realmente una
stella assoluta nel firmamento scientifi-
co nazionale ed internazionale poiché
lui parlava correntemente l’inglese, ed
intratteneva rapporti scientifici con gli
Stati Uniti.

Il Prof. Giuseppe D’Alessandro,
purtroppo, venne a mancare nel ’72 e il
premio, per volontà del figlio Nanni,
che ha seguito le orme paterne nella
carriera accademica fu istituito nel ’73.

Il Prof. Natale D’Alessandro,
“Nanni” per gli amici, è stato un acca-
demico puro, ordinario di Farmacolo-
gia dal 1990, in servizio nel nostro
Ateneo dal 1970, ha ricoperto l’incarico
di Direttore del Dipartimento di
Scienze per la Promozione della Salute
“G. D’Alessandro”, lo stesso Diparti-
mento di cui abbiamo fatto parte il sot-
toscritto ed il Prof. Vegna e sarebbe an-
dato in pensione quest’anno ad ottobre,
quindi era nell’ultimo suo anno accade-
mico. Nanni D’Alessandro è stato un
uomo semplice ed ironico, essenziale
ma profondo nei rapporti umani, dota-
to di elevata sensibilità e di profondo ri-
spetto per gli altri.

Tutti noi, pertanto, siamo stati colpi-
ti fortemente dalla scomparsa del Prof.
Nanni D’Alessandro e tuttavia mi piace
condividere con la famiglia, qui presen-
te, come Nanni D’Alessandro vivesse la
sua passione per l’Accademia, e per il
Policlinico, luogo in cui lui studiava e
lavorava. 

Anche durante i pomeriggi estivi
quando non c’era nessuno al
Policlinico, c’era Nanni D’Alessandro
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Il pubblico attento ascolta l’oratore



che passeggiava perché pensava a qual-
che lavoro, a qualche idea progettuale,
alla risoluzione di qualche problema
scientifico. 

Orbene, sento di dire che Nanni
D’Alessandro sarebbe “morto dentro”
se fosse andato in pensione, e questo lo
penso sinceramente, quindi forse, dal
punto di vista del suo immaginario
quanto è accaduto era forse quello che
lui si augurava: rimanere in servizio pe-
rennemente come tutti lo ricordiamo e
dove tutti vorremmo che fosse ancora.

Ecco, credo che questa sia la cosa
più importante del mio ricordo, per
quanto io conoscessi Nanni
D’Alessandro e per il rispetto reciproco
che avevamo, avendo condiviso assieme
tante cose, sia in accordo che a volte an-
che in disaccordo, ritengo che per lui
sarebbe stata forse inaccettabile una vi-
ta quotidiana ai margini del mondo ac-
cademico e senza il travaglio che tutti i
professionisti vivono, ognuno nel pro-
prio contesto.

Tutto questo per dire quanto il pre-
mio D’Alessandro, oggi, sia ancor più
ricco di significati e quanto chi ne viene
insignito debba esserne orgoglioso. 

Adesso mi fa piacere rivolgere un
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Il Presidente offre la medaglia del club al Prof.
Francesco Vitale

La Prof. Maria D’Alessandro consegna il Premio
al Dott. Andrea Maugeri

pensiero al candidato, il nostro Dottore, di cui non ricordo il nome esattamente,
poco fa il Presidente l’ha detto … (gli viene suggerito il cognome Dott. Maugeri),
Dottor Maugeri, al quale, io, vincitore 31 anni fa dello stesso premio, dico di esse-
re assolutamente fiero, perché è un premio veramente importante, che stimola ed
esalta le responsabilità che un medico deve assumere nei confronti della preven-
zione, della salute pubblica, della promozione della salute, che oggi è spesso un
concetto complicato da condividere soprattutto con i decisori politici che vedono
nell’immediato riscontro elettorale, ogni azione che possono portare avanti.

Qualunque politico, qualunque decisore, oggi cercherà d’investire in cose con
immediato ritorno, per avere un riscontro elettorale, con poca attenzione alla pre-
venzione che invece deve essere compresa dalla popolazione, deve essere spiegata,
deve essere portata avanti, amata, perché viene indirizzata primariamente alla po-
polazione sana, quindi più difficile da accettare.

Credo quindi che il giovane collega debba onorare questo premio, nel rispetto



e nella conoscenza di colui al quale è dedicato, di colui che lo ha istituito, di coloro
che lo hanno ricevuto prima di lui, interpretandolo  come modello di vita e di pro-
fessione, per se e per tutti quelli che lo riceveranno in futuro.

Grazie a tutti e buona serata.

Verbale della Riunione della Commissione per l’assegnazione del
PREMIO G. D’ALESSANDRO
anno rotariano 2015 - 2016

Il giorno 16 maggio 2016, alle ore 17:00, presso la sede della Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Palermo si è ri-
unita la Commissione per l’assegnazione del Premio D’Alessandro bandito dal
Rotary Club Palermo in data 18 Gennaio 2016.

Sono presenti:

•  Prof.Ing. Antonio Lo Bianco, Presidente in carica del Rotary Club Palermo
•  Prof.Dott. Francesco Vitale, Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia,
Università di Palermo

•  Prof.Dott. Caterina Mammina, Direttore della Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva, Università di Palermo

•  Prof.Dott. Vito Rodolico, Socio del Rotary Club Palermo
•  Prof.Dott. Francesco Vegna, Socio del Rotary Club Palermo
•  Dott.Ing. Carlo Buccheri, Consigliere Segretario del Rotary Club Palermo

La Commissione, presa visione delle domande pervenute, all’unanimità decide
di assegnare il premio al dott. Andrea Maugeri, per le seguenti motivazioni:

Il candidato presenta n. 5 lavori scientifici in collaborazione pubblicati in riviste
di rilievo nazionale ed internazionale. Tutti i lavori rappresentano ricerche su tema-
tiche di interesse igienistico e sono focalizzate due di esse sullo studio delle infezio-
ni correlate all’assistenza (ICA) ed alle problematiche sia diagnostiche che organiz-
zativo-gestionali, mentre le altre tre riguardano il campo dei tumori ed in
particolare le abitudini alimentari e i marcatori genetici collegati alla predisposizio-
ne alla malattia neoplastica. I risultati presentati appaiono in tutti i casi interessanti
sia come contributo scientifico alla conoscenza delle problematiche trattate che in
termini di possibili ricadute diagnostiche e, in ultima analisi, anche assistenziali.

Le rimanenti domande pervenute da parte dei Dott.ri Maria Luisa Maniglia,
Irene Marino e Elvira La Fauci, non vengono prese in considerazione ai fini del-
l’eventuale assegnazione, in quanto i lavori presentati non risultano attinenti con
l’igiene e la medicina preventiva ed inoltre non risultano nemmeno pubblicati o in
corso di pubblicazione su riviste scientifiche.

Del che il presente verbale.

Il Consigliere Segretario del RC Palermo                                                Il Presidente del RC Palermo
             Carlo Buccheri                                                             Antonio Lo Bianco
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La Prof. Maria D’Alessandro, figlia del Prof. Giuseppe e sorella di “Nanni”, ha
quindi consegnato il premio, consistente in € 1500, al Dott. Andrea Maugeri.

La serata è proseguita con la presentazione di due nuovi Soci: il Prof. Salvatore
Cincimino, Socio Presentatore Francesco Guttadauro, e la Dott. Mila D’Antonio,
Socio Presentatore Maurizio Russo.

Dopo aver ricordato i principale eventi che hanno caratterizzato l’anno rotariano
che sta per concludersi, con l’ausilio della proiezione di numerose diapositive, il
Presidente consegna il PHF ai soci: Rosastella Amoroso, Giovanni Di Giovanni,
Salvatore Di Giovanni, Roberto Di Lorenzo, Marco Gambardella, Roberto Lanza,
Salvo Novo, Ettore Sessa, Francesco Vaccaro, Toti Varia, nonché un dono ricordo
personale a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei molteplici
progetti ed altresì ai Presidenti con i quali ha collaborato, negli anni precedenti, in
qualità di Consigliere Segretario.

257

GIUGNO 2016

Il Presidente, con l’aiuto di Bianca, offre il dono ricordo

Il Presidente ricorda gli eventi realizzati nel corso del suo mandato
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a Marco
Gambadella

a Rosastella
Amoroso

a Roberto Lanza
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a Salvo Novo

a Francesco
Vaccaro

a Ettore Sessa
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a Giovanni
Di Giovanni

a Salvatore Varia

ad Alfredo Gulì
e Carlo Capece
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a Angela
Cirincione

a Raffaella
Calandrino

a Cetty
Autolitano
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a Sandro
Algozini

a Mariella Neri

a Vincenzo
Autolitano
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a Carlo
Buccheri

a Fabio
Di Lorenzo

a Mariella
Craparotta
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a Francesco
Guttadauro

a Sergio Pivetti

a Tony
Sanfilippo
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a Bartolomeo
Romano
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Bruno Calandrino, Désirée Vacirca, Raffaella Calandrino e Alfredo Gulì

La Prof. Maria Concetta Di Natale socia onoraria del Club
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Antonio Lo Bianco e Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli

Antonio Lo Bianco e Beniamino Macaluso





Le celebrazioni eucaristiche
all’Oratorio delle Dame

al Giardinello



Come da tradizione, abbiamo partecipato, su invito della Superiora della
Congregazione delle Dame al Giardinello, Contessa Agata Riva Sanseverino,
alla S.Messa nell’Oratorio delle Dame, gioiello del tardo barocco siciliano si-
to in via Ponticello 39. 
  Nell’occasione abbiamo offerto un contributo anche di corredini per i bam-
bini bisognosi dell’Albergheria, stante la ricorrenza della festa di Maria
Santissima dell’Aspettazione al Parto, patrona della congregazione, raffigu-
rata nella pala dell’altare maggiore, che si celebra il 18 dicembre.

Martedì 8 dicembre 2015, Festa dell’Immacolata Concezione

Ancora su invito della Contessa Agata Riva Sanseverino, abbiamo partecipato alla
Benedizione degli Ulivi, alla Processione ed alla Celebrazione Eucaristica sempre
nell’Oratorio delle Dame al Giardinello.

Domenica 20 marzo 2016, Domenica delle Palme

1



1 Un momento della celebrazione Eucaristica

2 Il Presidente Antonio Lo Bianco con Roberto Tristano, Presidente del RC
Palermo Ovest e il Past President Maurizio Russo nell’antioratorio il giorno
dell’Immacola Concezione

3 Uno scorcio della sala

2

3





Le visite
con Ettore Sessa



Palazzina alla Cinese

Santa Cita

SS. Rosario

Villino Florio all’Olivuzza



Il nostro consocio, Prof. Ettore Sessa, è stato l’ideatore e l’artefi-
ce di un percorso culturale tra i siti “gioielli” di Palermo che si è articolato
in tre importanti visite.
La prima è stata dedicata alla Palazzina Cinese e si è svolta domenica 7 feb-
braio 2016.
La seconda è stata dedicata agli Oratori del Serpotta, Santa Cita e SS.
Rosario ed ha avuto luogo domenica 6 marzo 2016.
La terza visita ha avuto come oggetto il Villino Florio all’Olivuzza, gioiello
dell’arte Liberty in Sicilia, opera di Ernesto Basile, e si è svolta Domenica 3
aprile 2016.
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Antonio Lo Bianco ed Ettore Sessa

Visite guidate riservate ai Soci del Club,
Familiari ed Amici, curate da Ettore Sessa
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Palazzina alla CinesePalazzina alla Cinese
Le visite con Ettore Sessa
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Le visite con Ettore Sessa
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Oratorio di Santa CitaOratorio di Santa Cita
Le visite con Ettore Sessa
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Le visite con Ettore Sessa

Oratorio del SS. RosarioOratorio del SS. Rosario
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Villino FlorioVillino Florio
Le visite con Ettore Sessa



281

Le visite con Ettore Sessa





I progetti

◊ Progetti Distrettuali

◊ Altri progetti
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In netto anticipo sulla
data prevista il nostro
Club ha concluso e, alla
presenza del Governa-
tore del Distretto 2110
Francesco Milazzo, ha
consegnato il Progetto
“SPAZIO NEUTRO”.

Lo “spazio neutro” è
una struttura dedicata
alle famiglie con minori
che si trovano in situa-
zioni di grave, talvolta
gravissima, conflittualità
ed è situato all'interno di un immobile confiscato alla mafia.

Grazie all'intervento del nostro Club i locali sono stati tinteggiati, risistemati
con mensole e porte, arredati con giochi e sono state ricavate due stanze per os-
servazioni con la possibilità di registrazione audio per consentire a psicologi ed as-
sistenti sociali di monitorare l'incontro anche con l’ausilio di uno specchio unidi-
rezionale, metodologia fondamentale in alcuni setting di lavoro psicosociale per
esaminare le modalità di interazione tra genitore e bambino.

ROTARY PRO FAMILIA:
Progetto “SPAZIO NEUTRO”



Il progetto è
stato realizzato sul-
la base della conti-
nuità con prece-
denti locali creati
dal Club presso il
Tribunale per i mi-
norenni e presso
l’Istituto Peniten-
ziario minorile Ma-
laspina e grazie alla
partecipazione di-
retta di alcuni soci,
in particolare Fa-
bio Di Lorenzo e
Roberto Lanza. Quest’ultimo ha anche contribuito alle spese necessarie con fondi
residuati dal suo anno di presidenza.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione del Progetto oltre al Governatore in
carica Francesco Milazzo e al Presidente Antonio Lo Bianco anche il Governatore
eletto Nunzio Scibilia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo Dott.ssa Amalia Settineri, l’ex Presidente del Tribunale per
i minorenni Dott.ssa Concetta Sole, la responsabile del Servizio Spazio Neutro
Dott.ssa Cinzia Mantegna con i suoi collaboratori oltre a numerosi soci del Club.

L’attività ha ricevuto diffusione sui media con un lancio di agenzia da parte del-
la Italpress ripreso da altri organi di stampa.
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Il 23 febbraio, Rotary Service Day, giorno in cui ricorre il 111° anniver-
sario del RI sei Club dell’Area Panormus e precisamente i RC Palermo,
Palermo Ovest, Palermo Sud, Palermo Teatro del Sole, Palermo Agorà,
Baia dei fenici hanno dedicato una giornata al progetto “Conoscere per vin-
cere” nella caserma “G. Cangialosi” della Guardia di Finanza in via Cavour
a Palermo.
Il Generale Ignazio Gibilaro, Comandante Regionale Sicilia della

Guardia di Finanza, ha dato il benvenuto dopodiché sono intervenuti il
Governatore Eletto Nunzio Scibilia, il Presidente del RC Palermo, Club de-
cano del Distretto, Antonio Lo Bianco a nome anche degli altri Club par-
tecipanti al progetto e Giuseppina Campisi, Presidente del RC Palermo
Teatro del Sole a nome del Magnifico Rettore e del Direttore Generale del
Policlinico.
Dopo l’informazione di tipo frontale, tenuta da parte dei medici rotaria-

ni specialisti G. Cicero, P. Almasio, R. Di Lorenzo, F. Vaccaro, nell’aula po-
lifunzionale al primo piano, si è svolta un’azione di informazione e di sen-
sibilizzazione continua per tutto il giorno, con l’ausilio del camper del
nostro Distretto 2110 posteggiato nel piazzale esterno della caserma.
La stessa attività si è svolta il giorno 24 successivo nell’altra caserma della

Guardia di Finanza “V. Mazzarella” sita in via F. Crispi sempre a Palermo.
Successivamente il

progetto è stato com-
pletato, come pro-
grammato, con le altre
due sessioni: una il 21
marzo presso la Cit-
tadella Universitaria di
viale delle Scienze e
l’altra il 22 marzo
presso il Reparto di
Oncologia medica del
Policlinico Universi-
tario.
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CONOSCERE PER VINCERE:
La prevenzione del cancro colo-rettale
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È un progetto, voluto dal Governatore Francesco Milazzo, che sette
Club dell’Area Panormus hanno portato avanti e precisamente RC
Palermo, RC Palermo Monreale, RC Palermo Sud, RC Palermo Agorà, RC
Palermo Teatro del Sole, RC Bagheria e RC Palermo Mondello.
La problematica dei Siblings, cioè fratelli e sorelle di persone con disabi-

lità è una tematica molto importante, ad oggi poco affrontata, che rientra
nell'ambito della qualità di vita dell'intero nucleo familiare della Persona
con Disabilità.
Quando una Famiglia viene colpita dalla nascita di un figlio con disabi-

lità deve riadattarsi, riorganizzarsi rispetto ai bisogni primari di salute e di
riabilitazione del figlio disabile, dirottando su di lui tutte le attenzioni e le
proprie energie, seppur con grande sofferenza, non essendo peraltro ade-
guatamente supportata né dai Servizi né dalle Istituzioni.
I fratelli, in particolare, subiscono il momento di grave disagio non es-

sendo neppure loro sostenuti e guidati nel vissuto e nella interazione con il
fratello più fragile. 
La consapevolezza di avere un fratellino “diverso” può determinare nei

giovani siblings sentimenti di isolamento, imbarazzo ed anche di incertezza
per il proprio futuro. Su di loro si riversa infatti la responsabilità dell'avve-
nire dei propri fratelli: il “dopo di noi” è uno degli aspetti più angoscianti
del vissuto di una coppia genitoriale che si trasferisce sui figli sani, in una
società peraltro povera di strumenti di supporto.
Scopo del progetto è quindi individuare e prevenire il disagio psicologi-

co, relazionale e sociale dei fratelli e delle sorelle di portatori di disabilità,
con particolare attenzione a coloro che vivono l'età adolescenziale. 
I rotariani che hanno lavorato al progetto, coordinati da Beatrice

Scimeca del RC Palermo Agorà, si propongono di fornire l'opportunità a
questi  “fratellini e sorelline speciali” di confrontarsi e migliorare la comu-
nicazione fra loro ed all'interno delle loro famiglie; al contempo vivere
un'esperienza divertente e condividere il proprio vissuto con altri coetanei
che vivono la stessa esperienza.
Il progetto ha avuto il patrocinio dell’Assessorato Regionale alla

Famiglia, alle Politiche Sociali ed al Lavoro nella persona della Dott.ssa

AMOREVOLMENTE INSIEME:
Il Rotary per i Siblings
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Giovanna Gambino Garante Regionale per la Persona con Disabilità con la
quale si sono avuti una serie di incontri sin dal 22 luglio 2015.
Si è condivisa, pertanto, la tematica e la possibilità di costruire un per-

corso di buone prassi e ciò con la consegna da parte dei Club Rotary della
“Carta delle buone prassi”, ideata dal Rotary, che sia in grado di creare un
substrato culturale essenziale a dare risposte in termini di qualità di vita at-
traverso un programma di eventi già immediatamente predisposti.
Il progetto è stato presentato il 4 febbraio 2016 agli studenti dell’Istituto

“G.Piazzi” e dell’ IC “G.Marconi” di Palermo e il 19 maggio agli studenti
del Liceo Scientifico d’Alessandro e dell’Istituto Ciro Scianna di Bagheria;
sono intervenuti, oltre ai Dirigenti scolastici, Antonio Lo Bianco Presidente
del RC Palermo anche a nome di tutti i Presidenti dei Club partecipanti,
Salvatore Varia, Marco Gambardella, Rosastella Amoroso (RC Palermo),
Beatrice Scimeca (RC Palermo Agorà), Eugenio Labisi (RC Palermo Teatro
del Sole), Referente dei progetti distrettuali per l’Area Panormus, nonché
l’arch. Roberta Zottino Presidente dell’Associazione VIP
(VivereInPositivo) che ha curato il laboratorio teatrale che si è concluso con
la rappresentazione del “Piccolo Principe”.
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La sera del 19 maggio si è svolto un interclub con  i sette club parteci-
panti al progetto nel corso del quale è stata illustrata ai Soci l’attività svolta
dal gruppo dei referenti di club per il progetto (V. Incontro con i Soci del
19.5.2016) i quali hanno manifestato la consapevolezza che il progetto non
può ritenersi concluso, ma che l’attività svolta quest’anno costituisce solo
una tappa intermedia.

Grande successo ha avuto il 27 maggio successivo lo spettacolo conclu-
sivo del laboratorio teatrale che ha visto in scena, al cine-teatro LUX di
Palermo, gli studenti della Scuola Media Marconi, nella rappresentazione
de “Il Piccolo Principe”, che hanno manifestato la consapovelozza dell’im-
portanza di prendersi cura di una persona speciale.
I ragazzi, diretti dall’Arch. Roberta Zottino, hanno prima scelto e poi in-

terpetrato le parti del romanzo che hanno ritenuto più significative. 
Commozione e allegria sono stati i sentimenti trasmessi ai presenti, fra i

quali tanti giovanissimi ai quali gli animatori della serata hanno spiegato
con semplicità lo scopo del progetto.



I progetti PROGETTI DISTRETTUALI

297



I progettiPROGETTI DISTRETTUALI

298



I progetti PROGETTI DISTRETTUALI

299



I progettiPROGETTI DISTRETTUALI

300



I progetti PROGETTI DISTRETTUALI

301



302

I progettiALTRI PROGETTI

Assieme a tutti gli altri
Club dell’Area Panormus, il
RC Palermo ha partecipato al
progetto di restauro di un
pregiato dipinto del XVII se-
colo di Mattia Preti, raffigu-
rante Santa Rosalia, che si
trova nella cappella di Sarria
a Malta.

RESTAURO DEL QUADRO
DI SANTA ROSALIA A MALTA

Cari amici Rotariani di Palermo,
Scrivo per esprimere profonda gratitudine per la generosità con la quale

avete aderito al progetto di restauro della Santa Rosalia di Mattia Preti, a
Malta, avviato dal mio club.

Venerdì 27 il nostro Governatore, Francesco Milazzo, insieme al
Presidente Internazionale Ravi Ravindran, ha potuto vedere come si svolgono
i lavori da parte della ditta Giuseppe Mantella Restauri, qui nella chiesa di
Sarria, a Floriana, Malta.

Questa piccola chiesa di fine Seicento, fu costruita da Mattia Preti e deco-
rata dal medesimo con ben 7 bellissime tele. La ONG Din l’Art Helwa, che
da 50 anni cura il nostro patrimonio artistico-culturale, si è incaricata di tro-

Lettera di Catherine Calleja
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vare i fondi per restaurare tutte queste tele. Nel voler dare loro una mano noi
ci siamo rivolti a voi perché, sapendo quanto vi sta a cuore la Vostra Santuzza,
abbiamo visto una splendida occasione per un progetto comune tra i nostri
club.

Abbiamo ricevuto da voi i fondi necessari per cui vi ringrazio e desidero,
inoltre, esprimere ringraziamenti ai Rotariani Antonio Lo Bianco e Roberto
Tristano che si sono incaricati di seguire le donazioni finché è stato fatto il bo-
nifico. Un sincero ringraziamento al PDG Gaetano Lo Cicero ed all’Incoming
Governor Nunzio Scibilia che ci hanno molto incoraggiato durante l’iter di
questo progetto.

Din l’Art Helwa ci ha pregato di inviare a ciascun club in segno di gratitu-
dine un piccolo opuscolo intitolato ‘MATTIA PRETI - A guide to his pain-
tings in the churches of Malta and Gozo’. Si tratta di uno studio facilmente
utilizzabile per comprendere quali e quante sono le opere di questo grande,
il Cavaliere calabrese, qui sulla nostra piccola isola di Malta.

È un incentivo perché veniate a visitarci.
Con questo augurio, invio saluti Rotariani ed auguri per il Natale che si av-

vicina.
                                                                      Catherine Calleja
                                                                                    President 2015-2016
                                                                                    Rotary Club La Valette Malta 
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Al fine di venire incontro
alle esigenze della GdF il RC
Palermo, grazie sempre alla
disponibilità del Consocio
Prof. Salvatore Novo e della
sua èquipe, ha organizzato
dei corsi per istruire al primo
soccorso e alla rianimazione
cardiopolmonare con l’uso
del DAE gli operatori del
Comando Regionale Sicilia
della GdF che giornalmente
sono impegnati con i loro
mezzi di terra e aeronavali al-
le operazioni di soccorso e
salvataggio dei migranti che
arrivano nei porti siciliani.

I corsi si sono svolti nel-
l’aula della Caserma “G.
Cangialosi” il 13 ottobre
2015, il 9 febbraio e il 9 mar-
zo 2016 e sono stati addestra-
ti complessivamente oltre
cento operatori.

CORSO DI RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE
con l’uso del DAE per gli operatori del
Comando Regionale Sicilia della GdF
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Il RC Palermo ha organizzato un “Vintage sale” che ha avuto luogo dal 3 al 6
dicembre 2015 a Mondello nei locali messi graziosamente a disposizione da
Rosastella Amoroso. Sono stati venduti, con offerta libera, abiti e accessori vintage
donati da Soci ed Amici del Club. Il ricavato netto è stato interamente devoluto
alla Rotary Foundation ed al progetto Polio Plus. All’evento hanno partecipato in
molti tra Soci e Amici; è intervenuto anche il Governatore del Distretto 2110
Francesco Milazzo.

VINTAGE SALE
PRO ROTARY FOUNDATION
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I Club Rotary Palermo Teatro del Sole, Palermo, Palermo-Monreale, Palermo
Agorà, Corleone, Costa Gaia, Menfi, Piana degli Albanesi, Termini Imerese hanno
presentato il progetto “Io sono pulito” il 3 Dicembre 2015 presso l'Università degli
studi di Palermo - Scuola Politecnica alla presenza del Governatore Francesco
Milazzo, del Rettore dell’Università Fabrizio Micari, del Presidente della Scuola
Politecnica Maurizio Carta e di altre autorità cittadine.

Si tratta di un progetto che è stato realizzato grazie a un finanziamento parziale
del Distretto Rotary 2110, alla contribuzione e alle risorse umane dei Rotary Club
coinvolti e dei Consulenti scientifici volontari. Tanti i patrocini istituzionali con-
cessi, di particolare rilievo quelli dell’Università degli Studi di Palermo e
dell’Assessorato Regionale alla Salute.

Il Rotary si cimenta nell’impresa di essere vicino al proprio territorio, cercando
di intercettare le esigenze della comunità degli adolescenti, che stanno crescendo
in un mondo con regole e pericoli sempre in divenire.

L’educazione “sanitaria e civica” rimangono capisaldi del benessere fisico e mo-
rale di un individuo, soprattutto se si parla di un adolescente, ma oggi è indispen-
sabile declinare gli archetipi del rispetto del singolo, del proprio benessere fisico-
psichico e della collettività con metodo e linguaggio moderni.  Ecco l’idea dell’APP,
del gioco a punti e della competizione in positivo dentro le mura della scuola, di
tante scuole medie inferiori e superiori di Palermo e Provincia e di Menfi. Sono, in-
fatti, diciotto le scuole che hanno prontamente aderito all’iniziativa  nelle quali i
Club Rotary aderenti hanno portato gratuitamente nelle classi il sito web
http://www.iosonopulito.it/  dando il via al gioco facendo scaricare l’App “Io sono
pulito”:  8 tematiche con 3 moduli per tematica e 8 domande a scelta multipla.

Per descrivere i rischi della nostra epoca e far breccia negli adolescenti del III
millennio, i Club Rotary hanno deciso di comunicare tramite un’App e la tecnica
della gamification (gioco a punti ed educazione) in merito a temi noti (es. pulizia
del corpo), ma soprattutto per altri pericolosamente emergenti (es. infezioni ses-
sualmente trasmesse, bullismo, uso scorretto/pericoloso di social network, web-
criminalità, web-gioco d’azzardo, alcol, anoressia/bulimia). Il progetto si presenta
con un linguaggio semplice ed immediato, per come piace oggi ai ragazzi.

Il Progetto dopo una prima fase di preparazione degli strumenti informativi (si-
to web e App)  messa a punto, grazie alla collaborazione di Olomedia , ha avuto
una seconda fase a cura dei Club Rotary partecipanti, che si sono recati presso le
diciotto scuole aderenti dove, tramite l’interazione con i docenti e gli studenti,
hanno illustrato i temi del Progetto e hanno dato le istruzioni per la partecipazione
al gioco della conoscenza.
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PROGETTO ROTARY
“IO SONO PULITO”
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Hanno partecipato 574  studenti dei quali 168 hanno completato il circuito del
gioco e sono stati classificati in medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Tra le me-
daglie d’oro di ogni scuola è stato sorteggiato il vincitore del premio informatico
messo a disposizione dai Club Rotary.

La premiazione è avvenuta il 6 giugno 2016 nell’Auditorium dell’Istituto
Tecnico “Ascione” di Palermo. 
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Assieme ad altri Club dell’Area Panormus il RC Palermo ha contribuito all’or-
ganizzazione della ludoteca della Casa Circondariale “Ucciardone” di Palermo.
L’inaugurazione è avvenuta il 5 dicembre 2015.

ARREDO DELLA LUDOTECA
DELLA CASA CIRCONDARIALE
UCCIARDONE



313

I progetti ALTRI PROGETTI



314

I progettiALTRI PROGETTI

CONCERTI DI  NATALE
Anche quest’anno il RC Palermo ha partecipato

alla settima edizione di “Natale a Palermo, un itinera-
rio culturale tra arte architettura e musica”: dieci incon-
tri musicali in chiese, palazzi, oratori facenti parte
del patrimonio artistico culturale della città non
sempre facilmente fruibili e come sempre nel perio-
do dal 26 dicembre al 6 gennaio 2016.
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Il vice presidente Silvano Barraja all’inaugurazione del ciclo di
concerti nella Chiesa del Gesù
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Domenica 21 febbraio 2016 si è avuta la consegna del parco giochi realizzato
per i bambini dell’asilo del Centro S.Chiara a Palermo con il ricavato dello spetta-
colo organizzato dal RC Palermo in collaborazione con l’Associazione Livia onlus
il 19 novembre 2015 al Teatro Finocchiaro.

L’Oratorio Salesiano “Santa Chiara” si trova nel cuore dell’Albergheria-Ballarò
e da quasi cento anni si occupa dei ragazzi e dei giovani del quartiere, molti figli
di migranti, a volte con gravi disagi familiari e personali. I Salesiani e i Volontari
di “Santa Chiara” accolgono al mattino 45 bimbi del Centro Infanzia Migrante e
al pomeriggio circa 130 ragazzi per il doposcuola proponendo loro anche varie at-
tività (sportive, ricreative e formative). Il Centro “Santa Chiara” assiste anche tan-
te famiglie in difficoltà e a rischio povertà, e da sempre è stato per il quartiere e
per il Centro storico di Palermo un punto di riferimento di accoglienza e di difesa
dei più deboli e svantaggiati. Tutte le attività educative e di sostegno alle varie po-
vertà sono possibili grazie alla generosità di tanti benefattori che nel silenzio e con
il loro piccolo contributo permettono ai Salesiani e ai loro collaboratori di conti-
nuare la loro opera di bene.

Alla cerimonia di consegna di questa importante opera di solidarietà hanno
partecipato oltre al presidente del RC Palermo, Antonio Lo Bianco, il Presidente
dell’Associazione Livia onlus Angelo Morello e parecchi soci Rotariani. Il
Direttore del Centro, Don Enzo Volpe, ha espresso parole di compiacimento per
questa importante iniziativa che sarà determinante per la gioia dei bambini che
frequentano il Centro.

REALIZZAZIONE DEL PARCO GIOCHI
AL CENTRO SANTA CHIARA
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Il 23 febbraio, Rotary
Service Day, il Rotary Club
Palermo, ha organizzato
un’importante attività di ser-
vizio che vede il Rotary sosti-
tuirsi alle Istituzioni.

Infatti essendo pervenute,
da più parti, richieste per il
rinnovo dei patentini di esecu-
tore esperto in BLS – D, il
Club ha organizzato un corso,
detto di “refresh”, al quale
hanno partecipato più di cen-
to operatori appartenenti ad
Enti che negli anni precedenti
avevano ricevuto in dono un
DAE dallo stesso Club. Il cor-
so si è svolto nell’aula
dell’Accademia di Scienze
Mediche sita all’interno del
Policlinico Universitario e tut-
to ciò è stato possibile grazie
alle professionalità presenti
nel Club e in particolare gra-
zie alla sempre pronta dispo-
nibilità del prof. Salvatore
Novo, Professore Ordinario
di Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare nonché diret-
tore dell’Unità Operativa di
Cardiologia del Policlinco
Universitario “Paolo Giacco-
ne” di Palermo, socio e Past
President del RC Palermo, e
all’equipe di specialisti da Lui
coordinata.

Oltre al Presidente del
Club, Antonio Lo Bianco, era
presente il DGE Nunzio
Scibilia.

CORSO DI BLS-D “Refresh”
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Il 28 febbraio 2016 il Rotary Club Palermo ha organizzato nei saloni dell’Hotel
la Torre di Mondello un Torneo di Burraco a coppie per raccolta fondi a favore
della Rotary Foundation e Polio Plus. La manifestazione, sponsorizzata dall’Hotel
La Torre e Banca Mediolanum, ha visto la partecipazione di 220 giocatori tra soci
e amici che hanno dato vita a una serata, all’insegna dell’allegria e della socializza-
zione, che si è conclusa con la premiazione di oltre quaranta partecipanti con pre-
mi offerti da varie ditte cittadine.

L’evento ha consentito di raccogliere circa tremila euro che sono stati intera-
mente versati alla Rotary Foundation.

320

TORNEO DI BURRACO
PRO ROTARY FOUNDATION
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Il 5 marzo 2016, al “Villa
Airoldi Golf Club” di Palermo,
l’AIRG (Associa- zione Italiana
Rotariani Golfisti) e la
Commissione Distrettuale
“Talassemia in Marocco”
hanno promosso la seconda
edizione del Torneo di Golf
“Bastoniamo la talassemia
in Marocco”. Il torneo è sta-
to patrocinato dal Rotary
Club Palermo e da altri Club
dell’Area Panormus e il rica-
vato è stato utilizzato per con-
sentire al dott. Abmed
Ibnouhsein, radiologo dell’ospe-
dale Mohammed V di Tangeri, di
effettuare uno stage formativo pres-
so l’Istituto di Radiologia
dell’Università di Palermo, diretto
dal Prof. Massimo Midiri sulla dia-
gnostica con risonanza magnetica
sull’accumulo di ferro nel fegato e
nel cuore dei talassemici. Alla pre-
miazione sono intervenuti il PDG
Giovanni Vaccaro, il Console
Generale del Regno del Marocco
dott. Abmed Sabri, Santo Spagnolo
consigliere nazionale dell’AIRG,
Salvatore D’Angelo e Antonio
Giunta rispettivamente Presidente e
Segretario della Commissione Di-
strettuale “Talassemia in Marocco”
nonche i Presidenti dei Rotary Club
patrocinanti.

TORNEO DI GOLF
“BASTONIAMO LA TALASSEMIA
IN MAROCCO”
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Nell’ambito del progetto nazionale Rotary denominato
“STOP-HPV”, finalizzato all’informazione sull’infezione da
Papilloma Virus e alla sensibilizzazione per la vaccinazione anti
HPV, e culminato con un Forum Distrettuale tenutosi il 9
Aprile nell’aula Consiliare di “Palazzo delle Aquile” a Palermo,
il Rotary Club Palermo, patrocinatore del progetto, ha organiz-
zato due incontri con le scolaresche e precisamente una il 26
febbraio 2016 presso l’Istituto Regina Margherita e l’altra l’11
marzo successivo presso l’I.C. G.Marconi. Le sessioni informa-
tive sono state condotte da Antonio Giunta, ginecologo, rota-
riano, Coordinatore della commissione distrettuale e Delegato
distrettuale del progetto nazionale “STOP HPV”.

PROGETTO STOP-HPV
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Il Rotary Club Palermo assieme ad altri Club
dell’Area Panormus ha partecipato al progetto
“Pedala verso la guarigione”, in favore dei pazien-
ti dell’U.O. di oncoematologia dell’ARNAS
Civico, in parte finanziato dal Distretto 2110.

Il 27 Aprile 2016, alla presenza del DGE
Nunzio Scibilia, dei Presidenti dei Rotary Club
partecipanti al progetto, del Direttore Sanitario
dell’Ospedale Civico, del Primario dell’U.O. di
oncoematologia è avvenuta la consegna delle at-
trezzature consistenti in tapis roulant, cyclette, bi-
lance, poltrone da riposo di cui l’U.O. non dispo-
neva e essenziali per l’attività fisica riabilitativa dei
pazienti ricoverati in degenza protetta per trapian-
to di midollo. 

PROGETTO
“PEDALA VERSO LA GUARIGIONE”
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Dal 22 al 29 maggio 2016 ha avuto luogo la XIV edizione del Torneo di Tennis
pro Rotary Foundation organizzata dal Rotary Club Palermo. La competizione si
è svolta, come da tradizione, presso le strutture gentilmente messe a disposizione
dal Circolo del Tennis di viale del Fante che ha offerto un rinfresco dopo la premia-
zione dei vincitori. Quest’anno Giuseppe Bavetta si è aggiudicato il Torneo di sin-
golare, su Annibale Chiriaco, che però si è aggiudicato il Doppio Giallo in coppia
con Rosario Nicotra, battendo la coppia Alberto Longo/Giuseppe Tortorici. La
sperimentazione di un Torneo a squadre si è svolta in un clima di divertimento ed
aggregazione, ed ha fornito indicazioni e spunti per gli organizzatori del Torneo del
prossimo anno. Il Comitato organizzatore, era costituito da Paolo Mercadante (co-
ordinatore), Carlo Buccheri, Alfredo Gulì, Vito Rodolico e Toti Varia con la pre-
ziosa collaborazione di Desiree Vacirca e Carlo Capece.

Alla manifestazione hanno partecipato numerosi Rotariani e simpatizzanti appar-
tenenti a vari Club dell’Area Panormus e, al di la dello scopo per il quale viene orga-
nizzata, come ha precisato il Presidente Antonio Lo Bianco Domenica 29 nel corso
della premiazione, costituisce un importante momento di incontro e di affiatamento
tra giocatori e non giocatori, tra rotariani e simpatizzanti che li vede insieme per otto
giorni lontani da quelli che possono essere i problemi del quotidiano.

Il ricavato delle iscrizioni, al netto delle spese, è stato interamente devoluto alla
Rotary Foundation.

TORNEO DI TENNIS
PRO ROTARY FOUNDATION
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Il Rotary Club Palermo, ha organizzato la giornata del Fair Play, inteso come
etica comportamentale improntata al rispetto delle regole, al riconoscimento e al
rispetto dell'altro. Valori questi, altrettanto importanti nella vita quanto nello
sport, come l’amicizia, il rispetto del prossimo e lo spirito di gruppo.

La manifestazione si è svolta martedì 31 maggio 2016,  presso la scuola elemen-
tare R.Lambruschini  (plesso dell’I.C.S. G.Marconi). 

Cinquanta bambini delle classi della elementare hanno partecipato ad un tor-
neo di minibasket indossando magliette con il logo del Rotary Club Palermo.

Dopo la premiazione "il terzo tempo" cioè una merenda alla quale hanno  par-
tecipato bambini, genitori, istruttrici e Rotariani, nel corso del quale è stata letta
la carta del Fair Play e si è brindato ai Valori dello sport.
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GIORNATA DEL FAIR PLAY
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Il progetto è stato riproposto per il quinto anno dopo le
esperienze degli anni passati con risultati altamente qualificanti
e grande visibilità.

Il Rotary Club Palermo ha partecipato assieme ad altri Club
al progetto “Accoglienza ed alfabetizzazione” che si è svolto
presso l’Istituto Platone e consiste in un corso per l’insegna-
mento della lingua italiana rivolto alle varie comunità etniche
presenti sul nostro territorio.

Agli iscritti, circa 40, è stata offerta la possibilità di usufrui-
re, all’occorrenza, di assistenza legale e sanitaria a cura di pro-
fessionisti soci dei Club che hanno aderito al progetto; inoltre
quest’anno il corso è stato integrato con lezioni base di infor-
matica.

Giovedì 14 aprile 2016 si è avuta la visita del Governatore
Francesco Milazzo. 

Martedì 31 maggio ha avuto luogo la cerimonia conclusiva
del Progetto con la consegna degli attestati agli allievi che han-
no superato il colloquio finale.
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PROGETTO “ACCOGLIENZA
E ALFABETIZZAZIONE”
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PROGETTO CLOCHARD

Alcuni volontari del nostro Club, collaborati anche dai Consorti, il quarto
o il quinto mercoledì di ogni mese vanno in giro nelle ore serali per distri-
buire sacchetti contenenti pasti anche caldi oltre che tutto l’occorrente per
la cena, e per assistere i bisognosi che si trovano in vari punti della nostra cit-
tà. Al gruppo, coordinato da Angela Cirincione e successivamente da Lorena
Ruvituso, partecipano alternativamente Carmelo Antinoro, Valeria Antinoro,
Vincenzo e Cetty Autolitano,  Roberta Autolitano, Silvano Barraja, Rita
Capece, Marco Gambardella, Bianca Lo Bianco, Marcello Montalbano,
Michele Orlando, Cinzia Vaccaro e in epoca più recente Fabio e Tiziana Di
Lorenzo, Jacqueline Lillo e Gioia Arnone.

Il punto di ritrovo è piazza Unità d’Italia alle ore 20:00.
I pasti vengono preparati, oltre che dai singoli volontari,

dal ristorante del GH Piazza Borsa e da “Nino u balle-
rino” e saltuariamente anche da altre Ditte cittadi-
ne.  Un camper attrezzato per le docce, con-
dotto in genere dal PDG
Gaetano Lo Cicero  o dal PP
Giancarlo Grassi, compie
altresì il giro per soddi-
sfare le esigenze di chi
le manifesta.

Il 30 dicembre
2015 ha partecipa-
to alla distribu-
zione dei sacchetti
anche il Governatore
in carica Francesco
Milazzo.
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A conclusione dell’anno rotariano 2015-2016 i Club dell’Area Panormus hanno
organizzato, in un circolo che si affaccia sul mare dell’Addaura, una serata per fe-
steggiare l’anno che stava per concludersi. L’iniziativa ha prodotto, oltre che un
piacevole momento di incontro tra i soci di tutti i Club anche la disponibilità di
fondi per un’ulteriore attività di servizio. Con questi fondi, su proposta del Rotary
Club Palermo, i Club dell’Area Panormus hanno deciso di acquistare e donare
all’Associazione Progetto Itaca Palermo alcuni attrezzi agricoli (motozappa, dece-
spugliatore, soffiatrice e tagliasiepi). L’Associazione Progetto Itaca è formata da
volontari che assistono alcuni giovani affetti da disagi mentali impegnandoli in di-
verse attività che li aiutano a svolgere una esistenza quanto più possibile normale:
una di queste attività è la coltivazione di un piccolo terreno annesso alla sede a
Villa Adriana a Palermo. Gli attrezzi donati hanno reso possibile la realizzazione
di un orto e di un piccolo frutteto da parte degli assistiti che si sono molto appas-
sionati alle attività agricole.

PROGETTO ITACA
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I Premi

IL PREMIO È STATO ASSEGNATO AL MILAZZESE

E’ PREVISTO UN “PREMIO FINALE PER IL MIGLIORE STUDENTE DEL CORSO” OFFERTO DA
ROTARY CLUB PALERMO.

GIUSEPPE DE LUCA
CERISDI 26 LUGLIO 2015

Premio per il miglior studente
del Corso di perfezionamento in tecnica
della Direzione d’Orchestra
secondo il sistema di Ilya Musin
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Verbale della Riunione della Commissione per l’assegnazione del 
PREMIO D’ALESSANDRO 

anno rotariano 2015 - 2016 
 

 
Il giorno 16 maggio 2016, alle ore 17:00, presso la sede della Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva dell’Università di Palermo si è riunita la Commissione per l’assegnazione del 
Premio D’Alessandro bandito dal Rotary Club Palermo in data 18 Gennaio 2016. 
Sono presenti: 

 
•! Prof.Ing. Antonio Lo Bianco, Presidente in carica del Rotary Club Palermo 
•! Prof.Dott. Francesco Vitale, Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia, Università di Palermo 
•! Prof.Dott. Caterina Mammina, Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva, Università di Palermo 
•! Prof.Dott. Vito Rodolico, Socio del Rotary Club Palermo 
•! Prof.Dott. Francesco Vegna, Socio del Rotary Club Palermo 
•! Dott.Ing. Carlo Buccheri, Consigliere Segretario del Rotary Club Palermo 
 

 
La Commissione, presa visione delle domande pervenute, all’unanimità decide di assegnare il premio 
al dott. Andrea Maugeri, per le seguenti motivazioni: 
Il candidato presenta n. 5 lavori scientifici in collaborazione pubblicati in riviste di rilievo nazionale ed 
internazionale. Tutti i lavori rappresentano ricerche su tematiche di interesse igienistico e sono 
focalizzate due di esse sullo studio delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) ed alle problematiche 
sia diagnostiche che organizzativo-gestionali, mentre le altre tre riguardano il campo dei tumori ed in 
particolare le abitudini alimentari e i marcatori genetici collegati alla predisposizione alla malattia 
neoplastica. I risultati presentati appaiono in tutti i casi interessanti sia come contributo scientifico alla 
conoscenza delle problematiche trattate che in termini di possibili ricadute diagnostiche e, in ultima 
analisi, anche assistenziali. 
Le rimanenti domande pervenute da parte dei Dott.ri Maria Luisa Maniglia, Irene Marino e Elvira La 
Fauci, non vengono prese in considerazione ai fini dell’eventuale assegnazione, in quanto i lavori 
presentati non risultano attinenti con l’igiene e la medicina preventiva ed inoltre non risultano 
nemmeno pubblicati o in corso di pubblicazione su riviste scientifiche. 
Del che il presente verbale. 
 
 Il Consigliere Segretario del RC Palermo Il Presidente del RC Palermo 
 Carlo Buccheri Antonio Lo Bianco 

PREMIO 

Istituito dal Rotary Club Palermo
al fine di onorare
la memoria dell’illustre consocio
Prof. Giuseppe D’Alessandro

GIUSEPPE D’ALESSANDRO
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A conclusione dell’anno
il Presidente Antonio Lo Bianco
ha conferito un PHF ai Soci
che hanno particolarmente contribuito
alla realizzazione
delle varie attività rotariane

PHF con una pietra blu a 

Rosastella
Amoroso

PHF con due pietre blu a 

Vincenzo
Autolitano

I Paul Harris Fellow



358

I Paul Harris Fellow

PHF con due pietre blu a 

Carlo
Buccheri

PHF con una pietra blu a 

Giovanni
Di Giovanni

PHF con una pietra blu a 

Salvatore
Di Giovanni
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I Paul Harris Fellow

PHF con quattro pietre blu a 

Fabio
Di Lorenzo

PHF a 

Roberto
Di Lorenzo

PHF  a 

Marco
Gambardella
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I Paul Harris Fellow

PHF con quattro pietre blu a 

Roberto
Lanza

PHF con quattro pietre blu a 

Salvatore
Novo

PHF con una pietra blu a 

Sergio
Pivetti
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I Paul Harris Fellow

PHF con una pietra blu a 

Ettore
Sessa

PHF a 

Francesco
Vaccaro

PHF con una pietra blu a 

Salvatore
Varia





I nuovi Soci



I nuovi Soci

364

ANNA MARIA VALERIA ANTINORO

È nata a Caltanissetta e risiede a
Palermo dove ha conseguito la Laurea in

Giurisprudenza nel 1988 con il massimo dei voti.
Nel 1989, vincitrice di concorso, viene assunta alla Cassa Centrale

di Risparmio V.E e presta servizio fino al 1994 presso l’Agenzia di
Gibellina e presso altre Agenzie di Palermo città; dal 1994 al 2007 pre-
sta servizio presso l’Ufficio affari Giudiziari della Direzione Generale di
Palermo e dal 2007 al 2009 presso la Segreteria del Department
Legale.

Dal primo ottobre 2009 a Unicredit – Customer Recovery di Palermo
– Friendly Collection Palermo e attualmente al Collection Accounting di
Customer Recovery di Palermo.

Appassionata viaggiatrice, ama la lettura e il cinema; ha sempre
praticato sport e da alcuni anni pratica il Taljiquan stile Chen Xiaojia,
non solo arte marziale cinese ma soprattutto forma di meditazione di-
namica.

Figlia di Giuseppe, nostro Socio Onorario, e sorella di Carmelo, no-
stro Socio Attivo.

Ingresso al Club
il 4 febbraio 2016
Socio presentatore
Nunzio Scibilia DGE
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ANTONIO CATALANO

È nato a Palermo nel gennaio 1965 e
risiede a Palermo; nel 1989 ha consegui-
to la Laurea in Ingegneria Civile sezione
Idraulica con lode nell’Università degli Studi di Palermo. 

È stato Presidente Fondatore del Gruppo Giovani Imprenditori Edili
di Palermo 

È stato componente del Comitato “Opere Idrauliche” dell’ANCE ,
componente del Consiglio Direttivo dell’ANCE Palermo , presso cui ha
presieduto la Commissione per la Legalità e delegato dell’ANCE
Palermo presso Confindustria.

Nel 2002 ha costituito e fino ad oggi amministra la CIC s.r.l. di cui
è unico socio, Società di Ingegneria e di Costruzioni, ultima nata di un
gruppo imprenditoriale che vanta quattro generazioni di imprenditori
nel settore delle costruzioni, espressamente pensata e orientata a lavori
di progettazione, nuova realizzazione, ristrutturazione e manutenzione,
per conto di committenti privati. 

Ha svolto numerosi incarichi professionali di progettazione e direzio-
ne lavori di opere di notevole importanza.

Nel 2013 ha costituito la Piano Battaglia srl società nata per la ri-
qualificazione turistico sportiva della nota località montana delle
Madonie.

Socio fondatore del Rotaract Club Palermo Cefalù nel quale ha rico-
perto le cariche di Tesoriere, Segretario e Presidente.

È sposato con Lucilla Calderone ed ha due figlie Elena, studentessa
in Architettura, e Giulia studentessa in Scienze della Formazione.

Ingresso al Club
il 25 febbraio 2016
Socio presentatore
Maurizio Russo
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SALVATORE CINCIMINO

È nato a Palermo nell’ottobre 1965 e
risiede a Palermo; nel 1988 ha consegui-
to la laurea in Economia e Commercio e

nel 1996 il titolo di Dottore di ricerca in Economia Aziendale. Dal 2012
è ricercatore confermato di Economia Aziendale e, avendo conseguito
l’abilitazione nel 2013, Professore Associato di Economia Aziendale
nell’Università degli Studi di Palermo.

È autore e coautore di oltre quaranta pubblicazioni su settori di ri-
cerca riguardanti diverse categorie aziendali. 

Consulente del Rettore in materia di gestione amministrativa e conta-
bile dal luglio 2009 al dicembre 2013 e successivamente delegato del
Rettore alle attività di Ateneo in materia di gestione amministrativa e
contabile fino all’ottobre 2015.

Socio di società accademiche nazionali ed internazionali; referente
di Ateneo dell’Accordo quadro di cooperazione tra l’Università di
Palermo e l’Università di Melbourne; componente del Comitato Tecnico
Scientifico della Start Cup Palermo dal 2012 al 2015; componente della
giunta di Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Satistiche
dell’Università di Palermo. 

Dal 1992 al 2008 ha esercitato l’attività di Dottore Commercialista
occupandosi prevalentemente di revisione di enti pubblici e di consulen-
ze per la Procura della Repubblica. 

Ha ricoperto anche cariche di Presidente e Consigliere di società di
capitali.

Dal gennaio 2015 è Presidente dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.
Sposato con Polixeni Athanasiou dal 2001 è padre di due gemelli,

Efstathia e Giuseppe, nati nel 2007.

Ingresso al Club
il 23 giugno 2016
Socio presentatore
Francesco Guttadauro

366



I nuovi Soci

MILA D’ANTONIO

È nata a Catania dove ha conseguito
la laurea in Medicina e Chirurgia nel
1990 con il massimo dei voti e la lode;
nel 1994 si specializza in Medicina fisica e Riabilitazione ad indirizzo
neurologico nell’Università di Catania.

Nel 1994 assume l’incarico di responsabile del Servizio di medicina
fisica e riabilitazione presso l’ASP di Palermo; nel 1995 l’incarico di
Direttore Tecnico presso il centro medico Candia di Palermo; nel 1997
l’incarico di Dirigente medico presso l’USL di Corleone e nello stesso an-
no assume la Direzione tecnica del centro medico di medicina fisica e
riabilitazione Kabat di Bagheria e consegue il diploma di perfeziona-
mento in posturologia presso l’Università di Palermo.

Nel 1998 consegue il diploma in Osteopatia e assume la direzione
tecnica presso il centro medico di medicina fisica e riabilitazione Bobath
di Monreale e di consulente specialista fisiatra presso il centro medico
Bobath di Villabate.

Nel 2006 consegue il diploma in Omotossicologia e Medicina inte-
grata.

Nel 2013 assume l’incarico di di consulente fisiatra presso il centro
medico Socrates di Marineo e presso il centro medico Fisiomel di
Palermo.

Nel 2016 ha frequentato il Master in Posturologia presso l’Università
di Roma La Sapienza.

È sposata con l’ingegnere Salvatore Papotto ed ha due figli Grace,
studentessa in Medicina e Alberto studente di liceo scientifico.

Ingresso al Club
il 23 giugno 2016
Socio presentatore
Maurizio Russo
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RYLA 2016

Caro Presidente,

a pochi giorni dalla conclusione del RYLA, è nostro desiderio

esprimere sentitamente i nostri ringraziamenti per l’opportunità

che ci è stata concessa. La partecipazione ad esso ci ha per-

messo un arricchimento senza precedenti: in termini cognitivi,

grazie ai temi affrontati che hanno messo in luce tematiche im-

portanti in relazione alla leadership ed al futuro della nostra

Sicilia; ma anche in termini personali, poiché il confronto con

altri giovani, Rotaractiani e non, ha ampliato le nostre vedute

e le nostre amicizie, con l’instaurarsi di splendidi rapporti e

collaborazioni che permarranno nel tempo. Tutto ciò non sa-

rebbe stato possibile senza che il nostro splendido Rotaract, e

conseguentemente anche il nostro Rotary padrino, credessero

in noi: onorati da questa scelta, abbiamo dedicato tutto il no-

stro impegno a rappresentare il Club Palermo nel migliore dei

modi. 

RingraziandoLa perciò nuovamente, l’occasione ci è gradita

per porgere distinti saluti.

Serena Sabatino e Dario Caracappa
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Partner del Rotary

Club Palermo

Distretto 2110 Consiglio Direttivo 2015-16

I nostri giovani, come sempre proficuamente impegnati, hanno svolto
anche quest’anno numerose attività, alcune ormai collaudate e prose-
guite negli anni, altre nuove ma sempre partecipate ed interes-
santi.Come si vede nelle foto che illustrano sinteticamente alcune tra
le attività svolte, tutto si svolge in un clima disteso e amichevole e in
allegria, prova del piacere che i nostri giovani amici hanno nel “servi-
re” in amicizia e con gioia nel più puro spirito rotariano.



I nostri giovani

381

Presidente:              GAIA VADALÀ
Vice Presidente:     GAETANO CONTORNO
Segretari:                 F. PAOLO GUARNERI e LAURA LO GIUDICE
Prefetti:                    ARIANNA BASILE e DARIO CARACAPPA
Tesoriere:                 MARZIA MUCERA
Consiglieri:              MANFREDI SESTINO, ELENA CARCIONE, DELIA RUFFINO

  

CENTRO SHALOM

Da anni ormai il Rotaract
Club Palermo si reca presso
il Centro Shalom per fare vi-
sita ai ragazzi che vivono lì
per tenergli compagnia e
farli divertire con vari gio-
chi.

Durante l’anno sociale
del Presidente Gaia Vadalà
la frequenza degli incontri è
aumentata recandosi al cen-
tro una volta ogni due mesi.

Sicuramente non manca-
no mai le visite ai ragazzi in
occasione di tutte le feste,
da Halloween in cui tutti insieme indossano delle maschere divertenti per tutta la
serata, a Natale dove attorno a un tavolo si gioca a tombola distribuendo regali. 

È ormai uno dei progetti principali del Club e tra i ragazzi del Centro Shalom
e del Club si è installato un rapporto di amicizia, fiducia e affetto.

Durante l’ultimo incontro dell’anno i ragazzi del Club hanno creato, insieme ai
loro amici del Centro, un cartellone con i ricordi più belli dell’anno. 

Il cartellone è oggi appeso al Centro insieme a tutte le foto ricordo dei momenti
che trascorrono insieme.

RELIGIOSITÀ E POETICA IN FABRIZIO DE ANDRÈ

Mercoledì 11 novembre 2015, il Rotaract Club Palermo ha organizzato un ca-
minetto che ha visto come relatore il Socio Onorario del Rotaract, Avv. Roberto
Lanza. 

L’incontro si è tenuto presso il Coworking di via Principe di Belmonte e il tema
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del caminetto è stato “Religiosità e poetica in Fabrizio De Andrè”, il Socio
Onorario ha raccontato ai suoi consoci alcune curiosità e chicche del famosissimo
cantautore.

La serata si è conclusa con un rinfresco in piacevole compagnia.

AL CINEMA CON I BAMBINI

DEL COLLEGIO MARIA AL CAPO

Per la giornata mondiale dei
diritti del bambino, il 20 novem-
bre 2015, il Rotaract Club
Palermo, come gli ultimi due an-
ni, ha portato i bambini del
Collegio al cinema per una matti-
nata dedicata al loro divertimen-
to!

Moltissimi bambini e genitori,
che non hanno la possibilità di
andare al cinema o non ci erano
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CLOCHARD

Durante tutto l’anno i Soci
del Club Palermo hanno preso
parte al progetto Clochard, in
collaborazione con i Rotaract
Club di tutta la zona Panormus.

I club, infatti, una volta al
mese a turno, preparavano i
pasti caldi da distribuire ai
clochard presso i vari punti di
Palermo in cui sono stabiliti. I
Club usufruivano del piccolo
pullman Rotary per i Clochard
più i propri mezzi e si divide-
vano in due gruppi per coprire
tutte le zone di Palermo in una
vera e propria ronda!

mai stati, hanno avuto l’opportunità di vedere l’ultimo cartone di Snoopy sul gran-
de schermo! 

Al termine della giornata è stato consegnato un cofanetto di caramelle ad ogni
bambino.

Il Club collabora ormai con il Collegio anche durante l’anno per procurare ciò
di cui hanno bisogno e per far festa insieme ai bambini in occasione del carnevale.

VENDITA DI TORTE

I soci del Rotaract
Club Palermo hanno pre-
parato dei dolci e delle
torte da portare Dome-
nica 6 dicembre 2015,
presso la Cattedrale di
Palermo.

Quel giorno, all’ester-
no della Cattedrale, il
Club ha organizzato una
vendita di torte il cui rica-
vato è stato devoluto al
progetto Distrettuale
dell’anno in corso.
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INCONTRO A SCUOLA PER LA PREVENZIONE SULLE DROGHE

Giorno 11 marzo 2016 i soci del Rotaract Palermo hanno trascorso una mattina
presso l'Istituto Comprensivo Statale M. Buonarroti per educare i giovani alla pre-
venzione sull’uso delle droghe.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con il Professore F. Venturella
dell’Università degli Studi di Palermo e ha riguardato tutti gli studenti dell’Istituto.
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TORNEO DI BURRACO

Giorno 3 Aprile 2016
presso il Country Time
Club, i Soci hanno orga-
nizzato un torneo di
Burraco che ha visto par-
tecipi più di 100 persone
con lo scopo di contribui-
re alla raccolta fondi.

L'intero ricavato del-
l'evento è stato devoluto
per le cure di Rossella
Madonia, ragazza paler-
mitana affetta da una pa-
tologia allergica altamente
degenerativa che le ha im-
pedito di trascorrere un vissuto sereno e che necessita di cure urgentissime e par-
ticolarmente dispendiose presso una struttura sanitaria adeguatamente specializ-
zata. 

Durante l’evento non sono mancati divertimento, cibo, risate e ricchi premi per
i vincitori del torneo! 

CAPPUCCINI

Domenica 29 Maggio
2016, i soci del Club si so-
no riuniti presso la mensa
dei Cappuccini di Paler-
mo per preparare il pran-
zo destinato alle persone
disagiate e risistemare i lo-
cali della mensa.

Insieme ai volontari,
hanno lavorato sodo dalle
prime ore della mattina
all’ora di pranzo e sono
stati preparati i pasti per
più di 60 persone, dall’an-
tipasto alla frutta!

Il Club aiuta i volontari del Cappuccini almeno una volta l’anno anche in col-
laborazione con il Rotary Padrino.
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dei club dell’Area Panormus
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I Presidenti dei Club
dell’Area Panormus
dell’Anno Rotariano 2015-2016
RC Palermo
Antonio Lo Bianco
RC Palermo Est
Antonio La Spina
RC Palermo Ovest
Roberto Tristano
RC Palermo Nord
Antonello Mineo
RC Palermo Sud
Marisa Scuderi
RC Palermo Monreale
Maria Teresa Pirajno
RC Palermo Agorà
Calogero Caruso
RC Lercara Friddi
Ignazio Ferlisi
RC Palermo
Teatro del Sole
Giuseppina Campisi
RC Corleone 
Mario Lanza

RC Palermo
Parco delle Madonie
Salvatore Fabio Guccione
RC Costa Gaia
Giuseppe Zangara
RC Bagheria
Massimo Blandi
RC Palermo
Mediterranea
Marcello Candela
RC Cefalù
Giuseppe Narbone
RC Piana degli Albanesi
Tommaso Matranga
RC Palermo
Baia dei Fenici
Tommaso Raimondo
RC Termini Imerese
Francesca Ficili
RC Palermo Mondello
Rosario Tantillo
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La festa di fine anno dei Club
 dell’Area Panormus

Il 20 giugno 2016 tutti i Club dell’Area Panormus, nella splendida cornice del
Circolo Nautico “Telimar”, a Mondello-Addaura, hanno concluso con una “festa”
l’anno rotariano. 

È stata una bellissima iniziativa con la quale, dopo tanti anni, i Club dell’Area
Panormus sono
tornati a festeggia-
re tutti insieme,
con i propri Soci,
l’ottimo esito di
un anno rotariano
2015/2016 che li
ha visti particolar-
mente uniti ed at-
tivi in un clima di
grande amicizia e
di costruttivo im-
pegno. Hanno partecipato alla festa oltre 350 tra soci ed ospiti.

Il residuo dei proventi della serata ha consentito altresì di realizzare un’ulterio-
re piccola iniziativa di service  e di lasciare ancora un segnale concreto e visibile
dell’impegno di servizio e della coesione dei Club nell’anno rotariano 2015/2016.
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