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Sin dalla sua fondazione, 113 anni fa, il ruolo del Rotary nel mondo e nella vita
dei suoi soci è sempre in uno stato di continua evoluzione. Agli albori, il Rotary offriva
ai soci un modo per ritrovarsi in compagnia, creare amicizie e allacciare contatti in
seno alla loro comunità. Poco dopo, il service ha trovato posto nel Rotary, e con
l’ampliamento della nostra organizzazione, ne ha fatto seguito la sua influenza. Nel
tempo, il service del Rotary, finanziato dalla nostra Fondazione Rotary, ha cambiato
la vita di famiglie e comunità di tutto il mondo.

Abbiamo realizzato partnership e focalizzato il nostro service per accrescere il
nostro impatto. Abbiamo lanciato la più grande iniziativa di salute pubblica e privata
del mondo, in collaborazione con governi, organizzazioni internazionali e
innumerevoli organi della Sanità locali e regionali per eliminare la polio. Sempre più,
i nostri soci sono venuti a cercare non solo amicizia ma un modo per passare
all’azione, per fare del bene nel mondo.

Il Rotary è ancora, e sarà sempre, l’organizzazione che Paul Harris ha
immaginato: un luogo in cui persone provenienti da ogni angolo della Terra possono
riunirsi per diventare qualcosa di più grande di loro stessi.

Ma oggi il Rotary offre qualcosa che ha un valore singolare e duraturo: la
possibilità di far parte di un network globale di persone con il talento e l’energia per
cambiare il mondo. Siamo uomini e donne che credono nel potere dell’azione della
comunità per avere un impatto globale – e insieme, abbiamo le capacità e le risorse
per realizzare quasi tutto ciò che vogliamo.

Globalmente, il Rotary è più rilevante che mai, e il suo potenziale per fare del bene
è vasto. Purtroppo, il numero di persone che conoscono l’opera e la missione del
Rotary non è sufficiente. Anche all’interno dei nostri club, molti Rotariani non
conoscono abbastanza il Rotary per sfruttare in pieno ciò che offre l’affiliazione al
Rotary.

Il service del Rotary trasforma le vite e le comunità. Per trarre maggior beneficio
da questo service davvero trasformativo, dobbiamo pensare in modo diverso al nostro
ruolo nel Rotary e al ruolo del Rotary nel mondo. Dobbiamo mettere sempre più
l’accento sulla nostra immagine pubblica attraverso i social media, per far crescere
il nostro effettivo e attrarre i partner in grado di aiutarci a migliorare il nostro
service. Dobbiamo concentrarci sui progetti di maggiore portata con un impatto più
duraturo, studiando e pianificando attentamente opere che richiedono diversi anni
per il loro completamento e vari passaggi del testimone tra i leader rotariani.
Fondamentalmente, dobbiamo ispirare il cambiamento positivo, ispirando i nostri
club, le nostre comunità e la nostra organizzazione per affrontare le sfide di oggi, con
coraggio, ottimismo e creatività.

Paul Harris ha dichiarato: “Il Rotary è un microcosmo di un mondo in pace, un
modello che le nazioni faranno bene a seguire”. Secondo me, il Rotary non è solo un
modello ma un’ispirazione. Ci mostra ciò che è possibile fare, ci ispira a realizzarlo
e ci offre un modo per agire nel mondo – Siate di ispirazione.

                                                                                          Barry Rassin
                                                                                         President, Rotary International, 2018/2019



Barry Rassin, del Rotary club di East Nassau, New Providence, Bahamas, è il
Presidente del Rotary International per l’anno 2018 - 2019.

Come Presidente, Rassin intende rafforzare la nostra immagine pubblica e l’uso
dei tool digitali per massimizzare la portata del Rotary: “Coloro che conoscono il
buon operato svolto dai Rotary club vorranno farne parte, e noi dobbiamo trovare
nuovi modelli di affiliazione che consentano la partecipazione agli interessati della
nostra missione. Per quanto riguarda il pubblico, potremo attrarre altri individui
che desiderano affiliarsi e dare il supporto a un’associazione che riesce a realizzare
così tanto in tutto il mondo”.

Rassin ha ottenuto un MBA in am- ministrazione sanitaria e ospedaliera dalla
University of Florida, ed è First Fellow of the American College of Healthcare
Executives nelle Bahamas. È andato in pensione da poco tempo, dopo 37 anni come
presidente del Doctors Hospital Health System, dove continua a ricoprire l’incarico
di consulente. Membro da lungo tempo dell’American Hospital Association, Rassin
ha ricoperto incarichi in vari Consigli direttivi, incluso il Quality Council of the
Bahamas, Health Education Council ed Employer’s Confederation.

Rotariano dal 1980, Rassin ha ricoperto vari incarichi nel Rotary: Consigliere RI
e, attualmente, vice presidente del CdA della Fondazione Rotary. Past Consigliere
del Rotary Leadership Institute nel suo distretto, oltre ad essere stato di recente,
l’Assistente del Presidente RI 2015 - 2016, K.R. Ravindran.

Insignito del Premio Servire al di sopra di ogni interesse personale, il più alto
riconoscimento del Rotary, e di molteplici riconoscimenti umanitari per il suo
impegno alla guida dei soccorsi ad Haiti, dopo il terremoto del 2010. Rassin e sua
moglie Esther sono Grandi donatori e Benefattori della Fondazione Rotary.
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Giombattista (Titta) Sallemi nasce a Vittoria
nel 1949. Laureato in Medicina e Chirurgia è
specializzato in Anestesiologia e Rianimazione,
in Chirurgia Generale e in Urologia.

Dopo aver ricoperto il ruolo di Assistente
nelle Divisioni di Chirurgia Generale degli
Ospedali di Vittoria e di Auronzo di Cadore,
nel 1987 consegue l’idoneità nazionale a
Primario di Chirurgia Generale.

Nominato Aiuto corresponsabile di
Chirurgia Generale e Responsabile del
Servizio di Endoscopia Digestiva annesso alla
Divisione di Chirurgia generale dell’Ospedale
di Vittoria, svolge una intensa attività chirurgi-
ca ed endoscopica e quindi assume la carica di
Direttore Sanitario dello stesso ospedale.

È stato docente di Economia sanitaria
applicata nel Corso di Laurea in Scienze infermieristiche dell’Università di Catania
presso il Polo didattico di Ragusa.

È stato Segretario Provinciale, Vice Segretario Regionale e componente della
Direzione Nazionale della CIMO-ASMD, uno dei maggiori sindacati autonomi della
dirigenza medica ospedaliera. 

È stato Revisore dei conti nazionale della S.P.E.ME. - Società per la Promozione
dell’Educazione Medica.

È stato Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Provincia di Ragusa. 

È Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e
Cavaliere di Merito dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio

Cooptato nel Rotary nel 1997 è stato presidente del Club di Vittoria nell’anno
rotariano 2003 - 2004, anno di governatorato di Paolo De Gregorio. Durante il suo anno
di servizio ha organizzato il Forum “Agricoltura, Ambiente e Sicurezza Alimentare”
che ha avuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 

Sempre attento e vicino alla Fondazione Rotary e ai suoi programmi ha lanciato
l’iniziativa “Un salvadanaio per la Rotary Foundation” che ha riscosso grande
successo fra tanti soci di molti club del Distretto. 

In ambito distrettuale è stato componente di varie Commissioni, Presidente della
Commissione Distrettuale per la Formazione e l’Istruzione, Assistente dei
Governatori Ferdinando Testoni Blasco, Alfred M. Mangion, Salvatore Sarpietro e
Nicola Carlisi nonché Segretario Distrettuale con i Governatori Francesco Arezzo di
Trifiletti e Maurizio Triscari.

È Benefattore della Fondazione Rotary del RI ed è insignito di Paul Harris
Fellow a tre rubini.

Nel 2015 gli è stata conferita la Citation for Meritorious Service.
È socio onorario di diversi Club.
Coniugato dal 1971 con Maria Teresa Cintolo, ha due figli, Sergio e Marco, che

lo hanno reso nonno di due splendidi nipoti, Stefano e Luca.
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Grazie a tutti!
Utilizzo appositamente il termine “tutti” per significare quanto il nostro Club sia

in ottima salute.
L’osservatorio del Presidente è certamente privilegiato; infatti, il Presidente è te-

stimone e contenitore delle istanze di “tutti”.
Come da tradizione, la nostra storica rivista “Palermo Rotary” ci permette di met-

tere in evidenza le attività svolte che non saranno affatto nuove per chi ha avuto la
possibilità di vivere pienamente il Club durante tutto l’anno.

Quest’anno, grazie al costante lavoro, alla determinazione, impegno, professiona-
lità e cortesia di Mariella Neri, siamo riusciti a pubblicare questo numero immedia-
tamente alla fine dell’anno, così da averlo potuto consegnare in occasione della tra-
dizionale cerimonia del “Passaggio della Campana”.

Questo è motivo di grande orgoglio per noi. Grazie Mariella!
All’inizio dell’anno di servizio ci siamo posti degli obiettivi: sostenere l’Azione

Interna, con il coinvolgimento attivo dei Soci nella vita e nella progettualità del
Club, suscitare nei Soci il piacere e l’interesse a partecipare alle attività del Club ed
esserne parte attiva, sostenere con convinzione la campagna “Borse di Studio” e le at-
tività di servizio come il Progetto Giostre e quello Clochard del quale sentiremo tan-
to nelle prossime emozionanti settimane.

Non possiamo certamente negare che anche quest’anno, come sempre, abbiamo vis-
suto momenti difficili che comunque abbiamo affrontato con indiscutibile spirito di ser-
vizio, con cosciente e consapevole responsabilità, sempre e soltanto avendo a mente il
“bene” del Rotary Club Palermo e non certo il pur rispettabile interesse individuale.

L’effettivo si è ridotto di due unità, ma abbiamo avuto il piacere di ammettere sei
nuovi Soci: Antonella De Francesco, Paola Proia, Gaetano Contorno, Luisa Schirò,
Salvatore La Bella e Alphonso Cusmano ai quali rivolgiamo il nostro più caloroso sa-
luto di benvenuto.

Per il nostro modo di pensare e, soprattutto, di essere, ogni trionfalismo sarebbe
eccessivo, non possiamo, però, esimerci da evidenziare gli obiettivi raggiunti e corret-
tamente riconoscere l’impegno che tanti Soci hanno profuso per il Rotary.

Nell’anno rotariano 2018-2019 abbiamo organizzato ventisette riunioni e due
eventi di raccolta fondi. Come programmato, per la maggior parte delle riunioni –
ben diciannove – sono stati coinvolti i Soci che ringraziamo di cuore per non avere
mai fatto mancare al Club e al Consiglio Direttivo la loro vicinanza e disponibilità.

Alfredo Nocera

Club Palermo
Distretto 2110



La partecipazione dei Soci alle attività proposte è stata buona: centodieci Soci han-
no partecipato ad almeno una riunione.

Evidenziamo con orgoglio e soddisfazione che abbiamo avuto il privilegio di ospi-
tare diversi illustri relatori, tra i quali: Prof. Francesco Vitale, Presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo, Dott. Sergio Lari, già
Procuratore generale della Repubblica di Caltanissetta, Dott. Salvatore Di Vitale,
Presidente del Tribunale di Palermo, Generale di Divisione Giovanni Cataldo,
Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Brigata Claudio
Minghetti, Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, e Padre Giuseppe Bucaro,
Direttore Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi Palermo.

Grazie ancora ai Soci, davvero molto attivi, che con passione e sentito spirito di
appartenenza hanno promosso e sostenuto le attività del Club.

Per quanto riguarda i progetti – pur nelle ristrettezze economiche dovute ai noti
limiti di bilancio – siamo riusciti a conseguire alcuni risultati di rilievo.

Il Progetto “Giostre per Tutti” ha avuto un grande impatto sulla comunità testi-
moniato dal risalto dato dai media locali; le attrezzature donate sono disponibili e de-
dicate a tutti i bambini: sia quelli con disabilità psicofisiche e sensoriali (uditive, vi-
sive e motorie) che quelli normodotati. Questo progetto permette a tutti i bambini,
indipendentemente dalle differenze individuali, di integrarsi, condividendo un luogo
facilmente riconoscibile, protetto e vigilato: il Parco della Salute di Palermo.

L’attività di promozione della campagna nazionale “Lo spreco alimentare, se lo
conosci lo eviti”, promossa dal Distretto 2110 del Rotary International, ci ha permes-
so di sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche del cibo e delle strategie per
prevenire lo spreco alimentare.

Il Progetto “Educare alla Legalità attraverso i Valori dello Sport: la Vela d’altura
a scuola”, realizzato in collaborazione con la Lega Navale Italiana – sez. Palermo
centro, ha permesso a tanti alunni di due scuole dello Zen di Palermo di vivere un
esperienza unica ed entusiasmante.

Il Progetto “Clochard” è certamente uno dei fiori all’occhiello del nostro sodali-
zio, da oltre cinque anni molti Soci e consorti operano amorevolmente per fornire as-
sistenza e conforto ai tanti disagiati che vivono nella nostra città.

La campagna “Borse di Studio 2018-2019” è stata una delle maggiori e impegna-
tive sfide che abbiamo vissuto nel corso di tutto l’anno rotariano.

Con grandissima soddisfazione entrambi i nostri candidati hanno ottenuto la
Borsa di Studio Rotary Foundation.

Il Dott. Gabriele Roccaro, conseguirà il Master in Pace e Gestione dei Conflitti
presso la Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Haifa in Israele, e il Dr.
Vincenzo Restivo, conseguirà il Master in Salute Pubblica ed Economia Sanitaria
presso la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

I notevoli risultati raggiunti sono stati possibili soltanto grazie ad un costante la-
voro e spirito di servizio di tanti Dirigenti e Soci.

Un ringraziamento particolare al Consiglio Direttivo, alle Commissioni che han-
no lavorato e ai tanti Soci che si sono resi disponibili.

Grazie a tutti!
Viva il Rotary, Viva il Rotary Club Palermo.
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Anche quest’anno, sotto la guida del Presidente Alfredo Nocera, la nostra Rivista
fondata negli anni “70” per volere dei Presidenti pro tempore Francesco Tavella e
Tommaso Mirabella ha visto la luce.

Ringrazio il Presidente per avermi dato l’incarico di relazionarvi sulle moltepli-
ci iniziative culturali, sociali e umanitarie che si era prefisso all’inizio del Suo Anno
di Presidenza e che ha portato a termine in maniera encomiabile cercando di au-
mentare la condivisione e il coinvolgimento attivo dei Soci nella vita e nella pro-
gettualità del Club.

“Palermo Rotary” ripercorre le tappe più significative che il Club ha vissuto du-
rante l’anno e la sua importanza sta non solo nel documentare ai soci gli eventi so-
ciali ma anche far rivivere le attività culturali svolte.

Cambiano i tempi, cambiano le abitudini, ci si affida sempre più al Web, ai Social
network, ai Motori di ricerca, la carta stampata ha meno importanza, ma la nostra
bella Rivista continuerà a mantenere il cartaceo ben collaudato nel tempo, il nostro
“fiore all’occhiello” nel ricordo della storia, della vita del Club, delle iniziative che il
Presidente in carica realizza nel corso del suo Anno, cercando di venire incontro alle
professionalità e agli interessi dei soci, dei momenti vissuti nella condivisione di in-
teressi comuni e nel piacere di stare insieme.

Quello del Presidente Alfredo Nocera è stato un Anno intenso, ricco di manife-
stazioni sociali, culturali e umanitarie; è stata data un’attenzione particolare ai nostri
giovani, ai nuovi arrivati, agli ospiti e ai relatori che nelle riunioni hanno dato lustro
al nostro Club, ai consorti e ai “soci volontari” che si sono prodigati nelle manifesta-
zioni d’interesse sociale e umanitario sempre in un clima ricco di quella “Amicizia
Rotariana” che non deve mai mancare; amicizia intesa come condivisione di intenti,
di ideali, comportamento etico, cooperazione. 

Grazie Presidente per l’Anno Rotariano trascorso insieme e per quanto hai dato
con entusiasmo e con la voglia di fare sempre di più e sempre meglio per il Club, il
Tuo Club, il Nostro Club. Grazie Alfredo è stato bello lavorare insieme per il Club.

Spero di aver riportato tutto fedelmente e Vi auguro, quindi, una buona lettura.
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Il Presidente entrante Alfredo Nocera e il Presidente uscente Fabio Di Lorenzo
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Soci Presenti:
Luca Agostara, Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro,
Carmelo Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Antonino Bono, Viola Bono,
Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone Di Granatelli, Bruno
Calandrino, Armando Catania, Rita Cedrini Calderone, Angela Cirincione, Daniele Compagno, Daria
Coppa, Antonello Cosenz, Maria Craparotta, Giovanni Battista Dagnino, Carmelo Dazzi, Andrea De
Francisci, Calogero Di Carlo, Fabio Di Lorenzo, Roberto Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Mario Di
Piazza, Giuseppe Ferruggia, Mario Giuffrè, Alfredo Gulì, Alessandra Iannì, Francesco La Bruna, Roberto
Lagalla, Francesco Leo, Pietro Leo, Antonella Leotta, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Renato
Mangano, Pietro Luigi Matta, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Michele Orlando, Sergio
Pivetti, Pietro Raffa, Vito Rodolico, Sonia Romano, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Lorena Ruvituso,
Nunzio Scibilia, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Francesco Vegna, Nino Vicari, Andrea Vincenti,
Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.
Consorti Presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Concetta Rizzuto Autolitano, Loredana Guttadauro Barraja, Maria
Giacone Bono, Marina Maria Marcì Buccheri, Raffaella Errante Calandrino, Andrea Trifirò, Alida
Vanella Chiriaco, Lucia Sparacino Compagno, Caterina Cacioppo De Gregorio, Arabella Mocciaro Li
Destri Dagnino, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Dora Ferreri Ferruggia, Valeria La Rosa Giuffrè,
Antonello Gargano, Maria Paola Ferro Lagalla, Valentina Davì Leo, Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa
Giardina Lo Bianco, Giovanna Costamante Mangano, Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone Novo,
Federica Lazzaro Orlando, Anna Maria Albano Raffa, Elvira Gulì Russo, Lino Cravana, Cinzia
Ruscazio Vaccaro, Sabrina Di Pasquali Varia, Chiara Ranieri Vicari, Emanuela Cilio Vitale.
Ospiti del Club:
PDG Gaetano Lo Cicero, PDG Rosalba Yemma, PDG Giovanni Vaccaro, PDG Francesco Milazzo,
Carlo Bonifazio, Co Segretario distrettuale e signora Sonia, Rosario Indelicato, Tesoriere Distrettuale e
signora Alba, Luigi Nobile, Componente Commissione distrettuale Revisione Statuto e Regolamento,
Arianna Basile, Presidente del Rotaract Club Palermo, Dario Caracappa, Serena Sabatino, Gaetano
Contorno e Paolo Guarneri del Rotaract Club Palermo, Margherita Morello.
Ospiti dei Soci:
Arch. Marida Di Ferro ospite di Pietro Brancato, Notaio Maurizio Ficani ospite di Maria Craparotta,
Notaio Carlo Barabbino e signora Angela ospiti di Giovanni Battista Dagnino, Arch. Maria Desirée
Vacirca ospite di Alfredo Gulì, Avv. Isabella Casales Mangano ospite di Renato Mangano, Signora Iole
Neri ospite di Mariella Neri, Giuseppe Dell’Oglio ospite di Alfredo Nocera, Avv. Angela Natoli ospite
di Sergio Pivetti, Signora Carla Cannici ospite del Socio Maurizio Vitale.

PHF:
Fabio Di Lorenzo
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Passaggio della Campana tra i Presidenti
Fabio Di Lorenzo ed Alfredo Nocera

Giovedì 5 luglio 2018 - ore 20.30 - Mondello Palace Hotel

Riunione n. 3428
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Il Presidente uscente Fabio Di Lorenzo
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Il Presidente uscente Fabio Di Lorenzo
Dopo gli onori alle bandiere, gli Inni e l’introduzione del Prefetto Vito Rodolico,

il Presidente Fabio Di Lorenzo ha preso la parola e ha salutato le Autorità rotariane
presenti: i PDG del Distretto 2110 Sicilia-Malta Gaetano Lo Cicero, Giovanni
Vaccaro, Francesco Milazzo e Nunzio Scibilia, il PDG del Distretto 4370 Venezuela
Rosalba Yemma Bertolino, il Co Segretario distrettuale Carlo Bonifazio e Sig.ra
Sonia, il Tesoriere distrettuale Rosario Indelicato e sig.ra Alba, il Componente della
Commissione Distrettuale Statuto e Regolamento Luigi Nobile.

Il Presidente Di Lorenzo, inoltre, ha salutato i soci, i consorti e tutti gli ospiti
intervenuti.

Fabio Di Lorenzo ha iniziato il suo discorso, “more solito” a braccio, dicendo
che “la serata del Cambio Campana è un momento importante per la vita del Club: è
passato un anno, a tutti è sembrato sia passato velocissimo, ma per me è stato vissuto
minuto per minuto perché non c’è stato un momento in cui non ho pensato al Rotary
e a risolvere anche i problemi che in un anno, ovviamente, si sono presentati; alle cose
che sono andate meno bene di quanto era previsto e a quelle che invece sono andate
bene al di sopra di ogni aspettativa. Comunque penso che l’anno si sia concluso bene
e mi auguro che tutti i soci possano ricordare dell’anno rotariano appena trascorso
soltanto le cose belle come noi tutti ricordiamo le cose belle dei Presidenti che negli
anni si sono avvicendati”. 

Il Presidente ha poi ringraziato affettuosamente il Suo Consiglio Direttivo che
lo ha sempre supportato ma anche tutti i soci che gli sono stati vicini e gli hanno
dato sempre prova di amicizia e affetto e ha ricordato la magnanimità del nostro
socio Gregorio De Gregorio che ha offerto i vini per l’evento al Conservatorio
Vincenzo Bellini.

Di seguito ha aggiunto “vorrei ringraziare con tutto il mio cuore mia moglie
Tiziana, compagna della mia vita da trentasette anni, per essermi stata sempre vicino
e avermi supportato e sopportato con affetto durante tutto l’anno di Presidenza”.

Fabio Di Lorenzo, visibilmente commosso, ha donato alla moglie Tiziana uno
splendido bouquet di fiori, fiori che ha donato pure a Francesca Nocera, moglie
del Presidente entrante.

Ha ringraziato, inoltre, la nostra Margherita che ci collabora da tanti anni con
affetto nel quotidiano fattivo lavoro in segreteria e tutti i soci che sono stati relatori
delle riunioni.

Ha poi aggiunto: “ho voluto parlare sempre a braccio perché ho voluto dare tutto

plendida serata in occasione della cerimonia del “Passaggio di
Campana” tra Fabio Di Lorenzo e Alfredo Nocera. Abbiamo avuto
il piacere di avere con noi diverse autorità rotariane e rotaractiane,
molti ospiti del Club e dei soci e una numerosa partecipazione di
soci che hanno plaudito calorosamente i due Presidenti.

S
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Il Presidente uscente Fabio Di Lorenzo appone il distintivo al Presidente entrante Alfredo Nocera

me stesso, tutto il mio cuore poiché penso che ai veri amici si deve dare il cuore e se
qualcosa non è andata bene, pazienza, scusatemi ma ho fatto sempre del mio meglio.
Oggi non voglio fare bilanci e sono sicuro che il tempo giocherà a mio favore e tutti
voi ricorderete i momenti e le cose migliori dell’anno appena trascorso”.

Il nostro Presidente continuando ha affermato “sono sereno, consegno il Club
ad Alfredo Nocera che conosco sin da quando eravamo piccoli con i pantaloncini corti,
è un collega, lo conosco da tanti anni ma cosa più importante è un amico, un vero
amico, so che è molto preparato, è un ottimo organizzatore, è preciso e ha anche lui
un ottimo Consiglio che lo sosterrà e lo supporterà e sicuramente saprà fare meglio
per il nostro Club, perché il Rotary è così il Presidente entrante fa sempre tesoro anche
degli errori del Presidente uscente e deve fare meglio dell’anno precedente, deve
progredire e quindi Alfredo sicuramente cercherà di fare meglio di me, stando anche
attento a non fare i miei errori.

Penso che sia giusto che un Presidente stia in Consiglio tre anni: un anno è per
imparare, un anno è quello della Presidenza per fare “danno”, per guidare il Club e
un anno per cercare di aiutare il suo successore a non commettere gli stessi errori che
lui ha commesso nel suo anno. Dicono che fare un anno di Presidenza è poco, due
sono troppi, forse, un anno e mezzo sarebbe l’ideale per completare ciò che si è iniziato
e non portato a termine, in fondo penso sia vero, ma è pur vero che un nuovo Consiglio
Direttivo e un nuovo Presidente potranno portare al Club qualcosa in più di un
Presidente che in un anno ha, come dire, esaurito tutte le sue migliori idee.

Con questa ottica di crescita e di miglioramento del Club sono ben felice di passare
il “Collare” all’amico Alfredo. Grazie a tutti”.
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Il Presidente entrante Alfredo Nocera

Ha quindi preso la parola Alfredo
Nocera che innanzitutto si è
complimentato con Fabio per il suo
ottimo Anno di servizio e soprattutto
per lo stile con cui ha condotto il Club:
“tutti noi sentiamo di esprimergli i nostri
più profondi sentimenti di amicizia,
affetto e gratitudine poiché si è distinto
sia per l’attività del Club che per il grande
lavoro diplomatico: Fabio è diventato il
punto di riferimento dell’Area Panormus;
sento anche il dovere di ringraziarlo per
come ha supportato e sopportato l’attività
del nostro Consiglio Direttivo 2018-
2019”.

Possiamo con orgoglio affermare – ha
detto ancora Alfredo Nocera – che Fabio
entra a pieno titolo e con grande merito
tra gli illustri Soci che hanno presieduto
il nostro Club, onorandolo con
straordinario impegno ed esprimendo doti
umane non comuni.

Alfredo ha quindi donato a Fabio, da
parte di tutto il Club, un piccolo
significativo oggetto: una “Campana” a
ricordo di un grande impegno.

Proseguendo, ha ringraziato tutte le
Autorità rotariane presenti: il Past
Governor Gaetano Lo Cicero (2012-
2013), con il quale ha condiviso due
intensi anni di servizio grazie al
privilegio concessogli di essere uno dei
Suoi più stretti collaboratori, il Past
Governor Rosalba Yemma del Distretto

Il Presidente entrante Alfredo Nocera
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Alfredo Nocera dona a Fabio Di Lorenzo una “campana”

Carlo Buccheri, Fabio Di Lorenzo, Alfredo Nocera e Vincenzo Autoliano
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Il Prefetto entrante Michele Orlando

Il PDG Gaetano Lo Cicero appone il PHF a Fabio Di Lorenzo



4370 Venezuela (2012-2013), vedova del compianto PDG Saverio Bertolino, il Past
Governor Giovanni Vaccaro (2014-2015), con il quale ha collaborato “a distanza”
nel Suo Anno di servizio, il Past Governor Francesco Milazzo (2015-2016), fine e
colto giurista con il quale ha avuto la straordinaria occasione di condividere delicati
momenti dell’attività distrettuale, e uno che ospite non è il Past Governor Nunzio
Scibilia (2016-2017), amico da una vita, il Co Segretario distrettuale Carlo Bonifazio,
grande amico e compagno di tante avventure rotariane, il Tesoriere distrettuale
Rosario Indelicato, ottimo tesoriere distrettuale e stimato professionista con il quale
da anni condivide riflessioni operative sulla conduzione del Distretto, il
Componente della Commissione Statuto e Regolamento Luigi Nobile, definito dal
Presidente: “il mio punto di riferimento, il mio consigliere, la mia guida … non solo
rotariana”, la delegazione del Rotaract Club Palermo, ragazzi straordinari, guidati
dal Presidente Arianna Basile che quest’anno festeggeranno il 50° anno dalla
fondazione del Club, evento che ovviamente sarà ben onorato, i soci e in particolare
i nuovi soci che si sono aggregati alla
nostra “famiglia” nel corso dell’ultimo
Anno rotariano.

Alfredo Nocera ha continuato
ricordando il Presidente Internazionale
eletto Sam F. Ovori del Rotary Club di
Kampala (Uganda) che è
prematuramente deceduto, nel mese di
Luglio dell’anno scorso, e poiché – ha
detto Alfredo – la ruota del Rotary deve
sempre girare e andare avanti, il mese
successivo è stato eletto suo successore
Barry Rassin, Socio del Rotary Club
Nassau nelle Bahamas che ha
raccomandato ai rotariani e ai Presidenti
di essere sempre uniti e di prendersi cura
dei soci e noi, nel nostro Club, possiamo
dire che lo facciamo con molto affetto
anche se talvolta ci riusciamo bene e
talvolta meno, comunque facciamo
sempre del nostro meglio. 

Il “tema dell’anno” scelto da Barry
Rassin è molto bello: “SIATE DI
ISPIRAZIONE”.

La mia riflessione su questo tema , ha
detto il Presidente, è stata: “Come si fa a
non essere ispirati al Rotary Club Palermo
dai 1024 Soci che hanno fatto o fanno
parte del nostro meraviglioso sodalizio?
come si fa a non essere ispirati dai 65
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Alfredo Nocera, Presidente entrante
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Tiziana Randazzo Di Lorenzo e Francesca Bottino Nocera

Il PDG Nunzio Scibilia e Alfredo Nocera



Presidenti che mi hanno preceduto, da Giuseppe Ardizzone nel 1924 a Fabio Di
Lorenzo che ha appena lasciato a me il Collare? come si fa a non essere ispirati dai
tantissimi rotariani del Club, del Distretto, del Mondo che abbiamo conosciuto e ne
cito uno per tutti: come si fa a non essere ispirati da Enzo Amoroso? è impossibile!
Ma – ha continuato Alfredo – la vera sfida di un Presidente è quella di riuscire ad
ispirare gli altri, a lasciare qualcosa che ispiri altri rotariani. 

Tutti ci poniamo degli obiettivi ed io mi impegnerò al massimo delle mie
possibilità. 

Anche nel Rotary ci poniamo degli obiettivi e vi confesso che il mio primario
obiettivo è quello di sostenere l’ “AZIONE INTERNA”: coinvolgimento e
condivisione, affiatamento e servizio. Il rapporto con i soci, il rapporto dei soci fra di
loro, mi auguro di riuscire ad aumentare sempre più la condivisione e il
coinvolgimento attivo dei Soci nella vita e nella progettualità del Club, consolidare e
sviluppare il senso dell’appartenenza che nel nostro sodalizio è forte: dobbiamo sempre
lavorare per migliorarlo e tutto ciò può avvenire con il coinvolgimento attivo di tutti.
Se stiamo bene insieme, siamo anche disposti a rendere un servizio alla collettività e
per la collettività e il nostro sodalizio crescerà sempre di più”.

Fra le attività che possono contribuire al raggiungimento dell’obiettivo
principale, il Presidente Alfredo Nocera ha parlato del “Progetto Clochard” che
coinvolge tantissimi soci e consorti, citandone alcuni: Francesco e Cinzia Vaccaro,
Antonio e Bianca Lo Bianco, Vincenzo e Cetty Autolitano, Lorena Ruvituso, Angela
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Francesca Bottino Nocera, Carlo Bonifazio e Sonia Puleri Bonifazio



Cirincione, Jaqueline Lillo e così tanti altri; ci sono tantissimi Soci che si occupano
amorevolmente dei clochard: complimenti e grazie di vero cuore a tutti. 

E ancora, prosegue Alfredo, il nostro “Coro”: un’altra coinvolgente attività,
completamente diversa dalla precedente, che vede soci, probabilmente non
particolarmente dotati per il canto, che con il magistrale aiuto del nostro socio il
Maestro Francesco La Bruna, riescono a cantare e questo - ha aggiunto il Presidente
- è un esempio di affiatamento, di amicizia, di Rotary. 

Il Coro ci allieterà in maniera gioiosa in occasione della Festa degli Auguri di
Natale. 

Questi sono alcuni degli esempi che ci permetteranno di svolgere il nostro
servizio in linea con i VALORI DEL ROTARY: Integrità, Diversità, Servizio,
Leadership e Amicizia.

In sintesi, “non mi aspetto che tutte le iniziative, i progetti, le attività risulteranno
sempre gradite a tutti. Mi auguro, però, che tutti e ciascuno dei soci possano trovare
piacere e interesse a partecipare a qualcuna delle attività nel corso dell’anno e che alla
fine dell’anno potremo verificare che tutti i Soci, almeno una volta, sono stati presenti”.

Il nostro Presidente ha continuato “tutti dobbiamo imparare ad utilizzare i nuovi
metodi di comunicazione, infatti, se vogliamo coniugare il nostro caro vecchio Rotary
con una compagine sociale più giovane, coinvolta e coinvolgente, dobbiamo utilizzare
metodi di comunicazione più moderni. Da qualche settimana, ad esempio, abbiamo
lanciato una campagna a tappeto volta al reclutamento di ragazzi da selezionare per
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PDG Giovanni Vaccaro, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, PDG Nunzio Scibilia e Cetti Rizzuto Autolitano



candidarli per una Borsa di Studio a livello distrettuale e, grazie a Carmelo Dazzi e
Daria Coppa, abbiamo creato una Commissione ad hoc che ha creato, a sua volta, un
Bando che è stato poi divulgato nelle scuole e nelle Università tramite Facebook e
Instagram, e io penso che trovare sul territorio un ragazzo cui offrire l’opportunità di
fruire di una Borsa di Studio da 30.000 Dollari sia proprio un’importante iniziativa.
Il Bando scade ad Agosto e a Settembre si invieranno le candidature al Distretto.
Grazie anche ad Angela Cirincione che su Instagram ha divulgato la nostra presenza”.

Continuando ha poi detto “ho pensato molto al Programma di Luglio e sono
consapevole che qualche attività non sarà condivisibile da qualcuno ma io dico
proviamo e poi valuteremo”. 

Ha poi ricordato il Presidente Internazionale Barry Rassin che con una metafora
fantastica dice: “siamo molto più forti quando siamo insieme che non quando siamo
da soli e paragona un Club ad un’orchestra dove se i componenti lavorano nella
direzione voluta si crea una ‘magia’, una ‘meravigliosa melodia’”; a questo proposito
Alfredo ha ricordato una frase detta dal Past President Stefano Riva Sanseverino al
Passaggio di Campana con Antonello Cosenz: “… abbiamo bisogno del Vostro aiuto,
dell’aiuto dei Vostri consigli e suggerimenti, abbiamo bisogno della partecipazione di
ciascuno, abbiamo bisogno dell’entusiasmo che deve accompagnare il nostro essere
rotariani con la fede nei valori dell’amicizia e del servizio…” (8 luglio 1989 - Passaggio
della Campana, Discorso di Stefano Riva Sanseverino). 

Continuando il Presidente ha detto “al mio fianco avrò sicuramente tutti Voi,
certamente avrò un Consiglio Direttivo straordinario che invito a raggiungermi qui
sul palco in modo da poterci tutti presentare”: il Past President Fabio Di Lorenzo, il
Presidente eletto Salvatore Varia, i Vice Presidenti Vito Rodolico ed Ettore Sessa,
il Consigliere Segretario Vincenzo Autolitano, il Consigliere Tesoriere Lorena
Ruvituso, i Consiglieri Pietro Brancato, Annibale Chiriaco, Daria Coppa, Giovanni
Battista Dagnino, Mariella Neri e Francesco Vaccaro, il Prefetto Michele Orlando,
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il Co-Segretario Giuseppe Ferruggia, i Co-Prefetti Rosastella
Amoroso e Armando Catania, il Delegato Giovani Sergio
Pivetti e l’Istruttore del Club PDG Nunzio Scibilia. “Grazie
a Tutti!”.

Alfredo Nocera ha continuato ringraziando la moglie
Francesca: “perché senza il suo aiuto, il mio, il nostro
impegno nel Rotary non sarebbe stato possibile”. 

Ha ricordato, poi, le attività programmate per il mese di
luglio per poi invitare il Past Governor Gaetano Lo Cicero
per consegnare a Fabio Di Lorenzo il Suo sesto Paul Harris
Fellow (a 5 zaffiri) come meritato riconoscimento per il Suo
Anno di servizio rotariano. 

Ha invitato quindi il nostro Socio e Past Governor Nunzio Scibilia a chiudere
la serata.

Prendendo la parola e ringraziando Alfredo, Nunzio ha ricordato come nel “Suo
Anno di Governatorato Carlo Bonifazio e Alfredo Nocera siano state due persone
preziosissime e grazie allo “humor” creatosi siamo stati in grado di raggiungere la
meta”. Il nostro Past Governor ha continuato dicendo “conosco bene Alfredo, ha
programmato tutto, credo sia pronto a fare il passaggio di Campana con Toti Varia, è
un uomo che non affida nulla al caso, riesce a fare più cose in una sola volta e dedica
la stessa attenzione sia alle cose serie che a quelle meno serie. È una persona completa,
non so come riesca a organizzare le sue giornate, ma state tranquilli perché riuscirà a
trovare il tempo per il Rotary e come tutti i suoi predecessori onorerà sempre il Club
Decano di questo Distretto. Grazie sin d’ora per il sostegno che gli dovremo dare tutti.
Grazie ancora”.

Il tocco di Campana dei due Presidenti ha concluso la Cerimonia del “Passaggio
di Campana”.

PDG Nunzio Scibilia

Il Consiglio Direttivo 2018-2019



Alfredo Nocera e Ana Paula Paladino Florio
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Relatore:
Prof. Ettore Sessa - Prof.ssa Rita Cedrini - Dott. Vincenzo Prestigiacomo

Soci Presenti:
Luca Agostara, Alessandro Algozini, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo
Autolitano, Antonino Bono, Federico Brancato, Armando Catania, Rita Cedrini Calderone, Signora Rita
Fanelli Capece Annibale Chiriaco, Filippo D’arpa, Giovanni Battista Dagnino, Carmelo Dazzi, Gregorio
De Gregorio, Fabio Di Lorenzo, Roberto Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Alessandra Iannì, Jacqueline
Lillo, Antonio Lo Bianco, Alfredo Nocera, Michele Orlando, Giovanni Pignatti, Sergio Pivetti, Pietro
Raffa, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Ettore Sessa, Carlo Sorci, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia,
Maurizio Vitale.

Consorti Presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Concetta Rizzuto Autolitano, Maria Giacone Bono, Corrada Zanasi
Brancato, Alida Vanella Chiriaco, Rosalia Ingrassia D’arpa, Caterina Cacioppo De Gregorio, Tiziana
Randazzo Di Lorenzo, Antonello Gargano, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino
Nocera, Federica Lazzaro Orlando, Anna Maria Albano Raffa, Maricetta Cusimano Romano, Eliana
Mauro Sessa, Maria Maiorana Sorci. 
Ospiti del Club:
Signora Ana Paula Paladino Florio.
Ospiti dei Soci:
Signora Anna Maria Callari Arnone ospite di Gioia Arnone, Dott. Mario Moncada e Signora Matilde
ospiti di Federico Brancato, Avv. M. Beatrice Scimeca e consorte Dott. Nino Catalano, Dott. Roberto
Lo Nigro ospiti di Fabio Di Lorenzo, Signora Giulia Tortorici, Signora Lisa Tortorici, Signora Caterina
Romano ospiti di Antonio Lo Bianco, Dott. Vittoria Raffa, Dott. Giuseppe Cicero Signora Elisa Cicero
ospiti di Pietro Raffa.

Il progetto di casa Florio

Mercoledì 11 luglio 2018 - ore 19.30 - Tonnara Florio all’Arenella

Riunione n. 3429
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Vista dalla splendida Palazzina dei “Quattro Pizzi”
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Casa Florio... IL PROGETTO

Un’eredità senza tempo quella dei Florio e la conviviale organizzata dal nostro
Presidente ha voluto ricordare i “Florio”, la sorprendente bellezza ed eleganza della
“Tonnara Florio”, nonché il Progetto di Casa Florio.

La leggendaria dinastia dei “Florio” fu protagonista nella nostra città negli anni
a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

La “Generazione dei Florio” iniziò con Paolo Florio il quale, in seguito al
disastroso terremoto che colpì nel 1783 la Calabria, partì dalla natia Bagnara
Calabra alla volta della Sicilia e più precisamente a Palermo dove nei primi del 1800
aprì un negozio di spezie che in breve tempo divenne uno dei più floridi di Palermo. 

Alla sua morte nel 1807 gli successe il fratello Ignazio che gestì l’attività del
fratello, essendo il figlio di Paolo ancora piccolo per succedergli nella gestione del
negozio.

Morto Ignazio, nel 1829, Vincenzo ventinovenne, succedette allo zio nell’attività
paterna: Vincenzo intraprese numerose iniziative industriali come, ad esempio,
quella delle cantine vinicole, le saline, le compagnie di navigazione.

Alla morte di Vincenzo, nel 1868, succedette nella gestione dell’industria paterna
il figlio Ignazio senior che con grande maestria accrebbe e potenziò gli affari creati
e mandati avanti dal padre: acquistò l’Isola di Favignana, dove costruì una bellissima
villa e una tonnara con annesso stabilimento conserviero, e dove, per la prima volta,
si sperimentò e successivamente si usò un nuovo metodo di conservazione del
tonno, sott’olio e inscatolato nelle latte, tonno che sino ad allora veniva conservato
sotto sale.

Oltre la Tonnara di Favignana si deve ricordare la Tonnara di Vergine Maria a
Palermo. 

Ignazio senior alla sua morte lasciò tre figli dei quali, il più grande, Ignazio junior
succedette al padre nella gestione dell’industria di famiglia. 

Ignazio sposò l’affascinante Donna Franca Notarbartolo di S. Giuliano.
Bellissima e colta, Donna Franca creò intorno a sé un salotto internazionale di
mondanità, raffinatezza e cultura. 

Ignazio e Donna Franca erano famosi per il lusso e i ricevimenti in onore di
personalità illustri. La città di Palermo, con i Florio, era all’apice del suo splendore
e divenne per fasti e magnificenza una delle mete più affascinanti, prediletta dai
reali di mezza Europa. 

I Florio per ben 150 anni dominarono la scena imprenditoriale e culturale della



Sicilia, spaziando dai cantieri navali, alle fonderie, alle tonnare e fecero di Palermo
l’avanposto dei trasporti marittimi con la più grande Società di Navigazione italiana
fondata insieme alla famiglia genovese dei “Rubattino”. 

La Famiglia Florio oltre che nel campo industriale si impegnò anche nel
campo dell’arte e con gli Architetti Damiani Almeyda ed Ernesto Basile diedero
vita ad un periodo aureo per Palermo che divenne una delle capitali del Liberty
e le testimonianze artistiche si vedono nei palazzi, ville, teatri e alberghi della
nostra città. 

Una vera e propria holding quella dei Florio, tanto da essere definita una delle
famiglie più significative della vita industriale, culturale siciliana e italiana di tutti i
tempi.

Da ricordare, ancora, la mitica e storica “Targa Florio”, punto di riferimento
per piloti e appassionati, prima gara automobilistica della storia. Vincenzo Junior,
infatti, nel 1806, da sempre amante delle automobili, decise di coniugare la sua
passione con le proprie doti imprenditoriali organizzando appunto la Targa Florio
che si svolgeva lungo un circuito sulle Madonie. 

La caduta dell’impero economico dei Florio, causato da speculazioni errate,
segnò la fine della dinastia ma la storia della famiglia Florio ha comunque inciso
profondamente nella storia palermitana. Tracce della loro presenza, infatti, si
trovano in ogni angolo della città e la loro storia si intreccia con quella palermitana
e siciliana.
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L’interno della Palazzina dei “Quattro Pizzi”
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La visita della Mostra nella Palazzina dei “Quattro Pizzi”



Guidati da Ana Paula Paladino Florio, moglie di Chico, erede del mitico
Vincenzo Florio, la serata è iniziata piacevolmente con la visita della interessante
esposizione installata nella splendida palazzina dei “Quattro Pizzi”, palazzina che
Vincenzo Florio commissionò nel 1830 all’amico Architetto Carlo Giachery che
trasformò la Tonnara in nobile residenza. La palazzina in stile neo-gotico prende il
nome dalle quattro torrette o guglie che emergono dal tetto. La pianta
quadrangolare nel suo interno racchiude ambienti ariosi e dalle cromie eccezionali
con un mobilio di pregio. Abbiamo ammirato gli affreschi e la Mostra “Alla scoperta
di Vincenzo Florio pittore del ‘900”.

Terminata la visita, dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, il
Presidente, dopo avere ringraziato gli intervenuti, i relatori della serata e gli eredi
della famiglia Florio, ha presentato il progetto di formazione rotariana continua,
che prevede per ogni riunione una breve trattazione di un argomento di istruzione
su temi rotariani, ha invitato il Past President Fabio Di Lorenzo a inaugurare
l’iniziativa intervenendo su un tema di interesse generale.

Fabio Di Lorenzo, ringraziato Alfredo Nocera, ha intrattenuto i convenuti
parlando dello Scopo del Rotary, dei Principi guida e della Prova delle quattro
domande.

Ha così iniziato dicendo
che Scopo del Rotary è
incoraggiare e sviluppare
l’ideale del “servire”,
inteso come motore e
propulsore di ogni attività
e, in particolare, inco-
raggiare e promuovere: lo
sviluppo di rapporti inter-
personali, intesi come
opportunità di servizio;
elevati principi morali nello
svolgimento delle attività
professionali e nei rapporti
di lavoro; l’applicazione
dell’ideale rotariano in
ambito professionale, per-
sonale e sociale; la com-
prensione, la buona vo-
lontà e la pace tra i popoli
mediante una rete in-
ternazionale di profes-
sionisti e imprenditori di
entrambi i sessi accomunati
dall’ideale del servire.
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Prospetto della Palazzina dalla corte interna



Fabio Di Lorenzo ha poi
presentato la “Prova delle
quattro domande”. Il test
è fra i più citati e diffusi nel
mondo ed è stato creato dal
rotariano Herbert J. Taylor
al quale, nel 1932, era stato
chiesto di rimettere in sesto
dalla bancarotta un’azienda,
la Aluminum Company di
Chicago.

Taylor si mise all’opera e
sviluppò la prova come un
codice etico da osservare in
tutte le relazioni d’affari, un
codice morale che, pur
redatto in poche righe,
doveva servire da guida per
tutti i dipendenti della
traballante azienda. La
“Prova delle quattro do-
mande” diventò la guida
per la vendita, la pro-
duzione, la pubblicità e per
tutti i rapporti con riven-
ditori e clienti.

Il nostro Past President
ha continuato dicendo che

la “Prova delle quattro domande” è stata adottata dal Rotary nel 1943 e tradotta in
100 lingue, distribuita ovunque possibile e adottata da tutti i rotariani.

La “Prova delle quattro domande” serve da guida deontologica, apartitica e non
settaria che i rotariani possono usare per i loro rapporti personali e professionali.

È uno dei pilastri della filosofia rotariana ed è un costante richiamo all’impegno
formale, alla correttezza nell’attività professionale del Socio.

Prova delle quattro domande

Ciò che penso, dico o faccio

1. Risponde a VERITÀ?

2. È GIUSTO per tutti gli interessati?

3. Promuoverà BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI RAPPORTI DI
AMICIZIA?

4. Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?
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Fabio Di Lorenzo ha
concluso dicendo che la “Prova
delle quattro domande” è il
modo per valutare il com-
portamento etico nell’ambito
della professione o della vita in
generale. È uno strumento
attuale efficace e positivo in una
società piena di tensioni e
insicurezze e continua ad aiutare
chi crede in valori come: 

– scegliere, conquistare e
conservare veri amici;

– avere buoni rapporti con
gli altri;

– garantirsi una vita felice in
famiglia e sul lavoro; 

– avere successo nei propri
affari o professione e
sviluppare alti valori etici e
morali; 
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– diventare cittadini migliori ed essere un
positivo esempio per i giovani delle
future generazioni.

Riprendendo la parola il Presidente
Alfredo Nocera, dopo avere ringraziato
Fabio, ha presentato, i relatori: Ana Paula
Paladino Florio, che ha portato i saluti della
famiglia, Vincenzo Prestigiacomo e i consoci
Rita Cedrini ed Ettore Sessa.

Profilo di Vincenzo Florio
Giovane, ricco, estroso, moderno,

belloccio, cinque qualità che a soli ventitrè
anni fecero di Vincenzo Florio un indimenticabile eroe del Novecento. La sua
più famosa invenzione fu nel 1906 la mitica corsa sulle tortuose strade delle
Madonie. A quell’età il suo bagaglio di viaggi era carico di esperienze maturate
all’estero. Infatti, per acquisire una migliore conoscenza della vita e comprendere
come camminava il mondo, a soli quindici anni si recò per un po’ di tempo a
Parigi dal cognato della sorella Giulia, Ottavio Lanza di Camastra, e poi ospite
a pagamento a Londra del College Eton. Si sviluppò in quel periodo la sua
sensibilità per le arti. Era preso finanche dalla passione per la pittura. Stravedeva
per Renè Lalique, Duilio Cambellotti ed Aleardo Terzi. Alimentò l’interesse
anche per la musica, il teatro e la fotografia. Il salotto della sua dimora
all’Olivuzza era frequentato da Matilde Serao, Gabriele D’Annunzio, Giuseppe
Pipitone Federico, Rosso di San Secondo. Fu sicuramente il pioniere della
comunicazione in Sicilia e il turismo sotto la sua guida visse momenti magici.
Palermo, nel 1906, viveva gli ultimi bagliori di Belle Epoque e veniva sempre
più contaminata dal fascino del liberty di Ernesto Basile e dai mobili raffinati
sfornati dalle abili mani di artigiani della ditta Ducrot. All’ombra del
Montepellegrino la città appariva festosa ed elegante.

Vincenzo Florio quando si trovava a Parigi amava bere vino Chateau Lafite, un
vino pressoché immortale, il più costoso al mondo. “Le vin du Roi”, come lo
chiamava il cardinale Richelieu alla corte di Luigi XV. Florio iniziava a mangiare
un piatto di coquilles Saint Jacques, tartine di uova di tonno e salmone russo. Come
secondo un filettino con contorno di verde. Chiudeva con una gelatina di agrumi.
Costo della cena? Un comune mortale doveva sicuramente fare un mutuo. Oggi
soltanto per la bottiglia di Chateau Lafite ci vogliono da sei a sette mila euro. Fate
voi il conto di quella cena. 

Don Vincenzo era un personaggio fuori dal mondo. Nel 1938 la “Florio- Tonnare
di Favignana e Formica Spa” con sede a Roma era presieduta da lui. Invero, una



carica onoraria. Quando ve-
niva chiamato per un Consiglio
di amministrazione, Don Vin-
cenzo pretendeva che al suo
arrivo gli venisse messa a
disposizione una Rolls Royce
con autista. Ma una spesa del
genere non era alla portata
della società. Florio alla fine si
accontentava di consumare i
pasti nei migliori ristoranti
ordinando caviale e cham-
pagne. Il conto lo pagava di
tasca sua l’amministratore
della società.

Don Vincenzo nacque con
la ricchezza e il potere della
famiglia. Negli ultimi anni
della sua vita per sfuggire ai
ricordi malinconici del tracollo
finanziario dell’impero Florio
si immerse nella pittura. I
luoghi preferiti erano la
terrazza e le due anticucine
della Tonnara, in cui la luce,
proveniente dall’alto delle
ampie vetrate, gli permetteva
di illuminare al punto giusto le
tele. Ha raccontato il nipote
Cecè Paladino Florio: “Di-
pingeva umori di una città, di
una società, di un’epoca in
chiave caricaturale”.

Vincenzo Florio si spense
ad Epernay il 6 gennaio 1959
nella casa dei suoceri. In piena
notte ebbe un’emorragia,
soffriva di cirrosi epatica. Non
era un grande bevitore, ma
amava lo champagne. Aveva
anche il debole per il tartufo e
il caviale. 

Vincenzo Prestigiacomo
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Alfredo Nocera e Vincenzo Prestigiacomo



Progetto Casa Florio
Per ben due volte la memoria storica, non solo di Palermo, non è stata benevola

con la Famiglia Florio e il contributo, dato da questa, alla storia sociale, culturale e
artistica di Palermo.

La prima rimanda al periodo compreso tra il 1873 e 1874 allorché nel sito detto
“di lu Pignu” Ignazio Florio trasferisce a Palermo una filanda, avviata dal Padre
Vincenzo nel 1844 a Marsala, che ebbe vita breve a causa del rincaro del cotone
greggio, conseguenza della guerra civile.

Acquistata nel 1840 la grande villa settecentesca suburbana del Marchese
Notarbartolo ne fa ampliandola, prima una fabbrica di candele, poi una conversione
a filanda per sete e cotone.

La visione di Ignazio Florio non si ferma alle realizzazione della fabbrica ma al
più ampio progetto di urbanizzazione industriale dove si contempla per i 180
lavoratori: una cucina economica, asilo nido, scuole serali per dipendenti analfabeti
e un finanziamento per il mantenimento.

Gli operai, non comprendono il vantaggio di un progetto pilota che aveva come
fine la crescita culturale e sociale dei lavoratori che viene inteso invece, come
controllo e di sfruttamento degli stessi, per cui ne derivò la chiusura della fabbrica.

Chi farà suo quel progetto, nel nuovo secolo, sarà Adriano Olivetti che su
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Ana Paula Paladino Florio e Alfredo Nocera
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Michele Orlando

Ettore Sessa



incarico del padre Camillo porterà Ivrea a passare alla storia come modello di un
nuovo modo di intendere socialmente la fabbrica.

Ma la storia ha taciuto.
La seconda “perdita di memoria” accade nei nostri giorni, allorché verrà

inaugurata una mostra volta a omaggiare Antonino Leto di cui non si ricorda il
grande affresco dello stesso artista realizzato a Villa Belfurgo, poi Florio Pignatelli,
dove dalla balaustra si affacciano Ignazio junior, la sorella Giulia, il fratello Vincenzo
che morirà a 12 anni, la madre, Giovanna d’Ondes Trigona, moglie del Sen. Ignazio
Florio senior 

e ancora Angela e Giuseppe Florio con la figlia e, da dietro, Antonino Leto che
sbircia la scena. E ancora Pietro Cervello e Nenè d’ondes Trigona.

Un affresco sociale, effervescente e pieno di vita che ricorda quando Palermo
era ancora una ricca signora conosciuta, apprezzata e rispettata in tutto il mondo.

Rita Cedrini
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Rita Cedrini e Ana Paula Paladino Florio



Casa Florio.... il progetto
Come detto precedentemente quella dei Florio è un’eredità senza tempo,

restano di quell’epoca le ricostruzioni storiche ed economiche, il mito della
grandezza e dell’audacia imprenditoriale degli uomini Florio, gli edifici storici
di cui è costellata Palermo, tra cui spicca la sorprendente bellezza ed eleganza
della Tonnara Florio. Un luogo suggestivo dove il tempo sembra essersi fermato,
con la sua “Palazzina dei Quattro Pizzi” in stile neogotico permeata da un’aura
di mistero e con una gloriosa storia lunga più di un secolo.

A seguito del grande successo conseguito con la partecipazione, per la prima
volta, all’XI edizione de “Le Vie dei Tesori” Casa Florio apre permanentemente al
pubblico le porte della sua splendida “Palazzina dei Quattro Pizzi”per contribuire
alla realizzazione del progetto, fortemente voluto dalla famiglia, di far rivivere la
memoria dei Florio nell’immaginario collettivo in un momento storico in cui
Palermo viene incoronata capitale italiana della cultura. Gli eredi di Casa Florio,
in particolar modo Chico Paladino Florio e la moglie Ana Paula hanno dato vita
ad un progetto, un am-
bizioso progetto per rin-
novare la memoria dello
storico nome della famiglia,
che prevede, oltre all’aper-
tura al pubblico della storica
tonnara e di altre iniziative
prettamente turistiche, an-
che la realizzazione di un
fitto palinsesto di iniziative
culturali, un bookshop in
cui sarà disponibile anche
una vasta collezione di
manufatti a marchio Casa
Florio, un sito web
divulgativo con assortito e-
commerce.

Casa Florio è dunque
un’iniziativa culturale della
famiglia Paladino Florio,
gli scopi principali del pro-
getto, costituito in forma
giuridica di associazione
culturale, sono quelli di
catalogare, restaurare e
rendere fruibile al pubblico
l’immenso lascito storico,
artistico e culturale di Vin-
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cenzo Florio, a partire
dal grande complesso
im- mobiliare della
Tonnara Florio all’A-
renella, passando per
le opere inedite, qua-
dri, oggetti, cimeli,
diari, fotografie e
l’immenso archivio
documentale. Infatti
Vincenzo Florio fu
un’artista poliedrico,
un apprezzato pittore
futurista allievo del
maestro Pippo Rizzo,
fu stilista, carica-
turista, decoratore,
architetto ma anche
editore, chimico, pio-
ta e tanto altro ancora.
Il suo grande tesoro è
custodito negli archivi
della Tonnara Florio,
l’ultima abitazione di
Vincenzo Florio e
della moglie Lucie
Henry Florio. 

Lo scopo dell’Asso-
ciazione culturale Casa
Florio è dunque quello
di raccogliere fondi
attraverso donazioni,
attività culturali e com-
merciali di vario ge-
nere, per consentire il
restauro e la com-pleta
fruizione. Dell’asso-
ciazione ne fanno parte
anche Vincenzo Presti-
giacomo, e anche i no-
stri consoci Rita Ce-
drini ed Ettore Sessa. Michele Orlando e Ana Paula Paladino Florio
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Soci Presenti:
Filippo Amoroso, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Bruno
Calandrino, Carlo Capece, Armando Catania, Annibale Chiriaco, Daria Coppa, Maria Craparotta,
Giovanni Battista Dagnino, Carmelo Dazzi, Gregorio De Gregorio, Fabio Di Lorenzo, Giuseppe
Ferruggia, Alessandra Iannì, Antonio Lo Bianco, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Michele Orlando,
Alessandro Palmigiano, Carlo Michele Pavone, Giovanni Pignatti, Sergio Pivetti, Vito Rodolico, Maurizio
Russo, Lorena Ruvituso, Carlo Sorci, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Maurizio Vitale.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Alida Vanella Chiriaco,
Caterina Cacioppo De Gregorio, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Antonello Gargano, Cistina Fiorentino
La Grassa, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera, Lino Cravana, Maria Maiorana
Sorci.
Ospiti dei Soci:
Signora Anna Maria Callari Arnone ospite di Gioia Arnone, Dott.ssa Manuela Usala , Prof. Daniele La
Barbera e Signora Marisa, Dott. Carlo Modica, Avv. Valeria Minà ospiti di Carlo Michele Pavone,
Signora Carla Cannici ospite di Maurizio Vitale.

Il Rotary che vorrei... stasera parlano i soci

Mercoledì 18 luglio 2018 - ore 19.30 - Country Club Addaura

Riunione n. 3430

Il golfo di Mondello
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Alfredo Nocera e Vincenzo Autolitano
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“Il Rotary che vorrei...” stasera parlano i soci

Serata fuori dagli schemi soliti quella che il Rotary Club Palermo ha organizzato
il 18 luglio al Punto mare del Country Time Club dell’Addaura: una serata informale
dedicata ai Soci che hanno potuto esprimersi e confrontarsi sul Club e sul Rotary.

Sotto un cielo stellato e lo sciabordio delle onde contro gli scogli, la serata ha
visto come relatori i Soci che hanno intrattenuto i presenti, attenti, partecipi e, nello
stesso tempo, curiosi sul tema proposto: “Il Rotary che vorrei …”: stasera parlano i
Soci.

Il Presidente, prendendo la parola dopo l’introduzione del Prefetto Michele
Orlando, ha ringraziato tutti per la presenza numerosa e per aver sposato l’insolito
tema della serata e come si possa sviluppare e coniugare.

“È ovvio – ha continuato Alfredo Nocera – che il nostro Rotary Club Palermo ha
una sua collocazione ben precisa nell’ambito cittadino e distrettuale, ma è chiaro che
i tempi e le persone cambiano e la sfida è proprio quella di riuscire a coniugare storia
e tradizione con una visione evoluta e al passo con i tempi. 

Tutto ciò non è semplice, così come non è facile considerare e rispettare le esigenze
e i desideri di tutti i nostri soci; anche perché la compagine sociale del nostro Rotary
Club Palermo - ha detto - è composta da diverse fasce di età, quindi diverse generazioni
che grazie a Dio ancora fanno parte del nostro storico sodalizio”.

Prima di dare la parola ai Soci, il Presidente ha ricordato che quest’anno si è
pensato di dedicare pochi minuti, all’inizio di ogni riunione, alla “formazione
rotariana”; questa sera si è reso cortesemente disponibile il nostro consocio e Past
President Maurizio Russo, Istruttore distrettuale. 

Maurizio Russo ha ringraziato il Presidente e ha iniziato dicendo che l’istruzione
e la formazione nei Club con il Governatore Titta Sallemi sta avendo un ruolo
importante.

“Vorrei soffermarmi, ha detto, su uno dei moltissimi aspetti della Formazione.
La Formazione, che quest’anno seguirò in maniera particolare, è la metodologia

che ci consente di operare nel Rotary. La nostra formazione è regolata da regole chiare,
date dagli americani e noi non abbiamo niente da inventarci ma soltanto documentarci
e seguire questa formidabile macchina che è il Rotary; la formazione serve per poter
operare dentro il Rotary e capire quali siano gli ingranaggi e i meccanismi. 

Noi al Rotary rappresentiamo singole categorie professionali e portiamo il bagaglio
delle nostre competenze, il nostro sapere operare in squadra con gli altri e tutto per la



realizzazione di progetti di servizio.
Tutta l’organizzazione rotariana
ruota intorno ai progetti che sarà
capace di realizzare: è vitale per il
Rotary realizzare significativi e
incisivi progetti di servizio.

Un nostro Governatore diceva
che ‘il nostro operare nel sociale è
un’intelligente opera per cercare di
restituire agli altri quello che a noi,
per fortuna, è stato dato mag-
giormente’ “. 

Maurizio Russo ha continuato
dicendo che “noi rotariani
dobbiamo essere consapevoli che
abbiamo la potenzialità di svolgere
qualsiasi tipo di progetto a livello
locale, nazionale e internazionale. 

Ciascuno di noi, ad esempio,
può essere promotore di una nuova
‘Polio Plus’.

Per la PolioPlus il Rotary ha
contribuito con due miliardi e
mezzo di vaccini, è importante, ma
è molto più importante per me che
65.000 medici rotariani siano
andati in giro per il mondo, nei
paesi più sperduti, per vaccinare i
bambini.

La nostra azione è la
progettualità che dobbiamo
portare avanti. Ogni socio può
avere un’idea e, se valida, può
essere finanziariamente sostenuta
anche dalla Rotary Foundation.
Quindi, sia a livello locale che
nazionale e internazionale, si
possono fare cose veramente
significative e questa sarà la volta
che i giornalisti verranno da noi e
non noi da loro come spesso
accade. Grazie a tutti!”.

Il Presidente, dopo avere
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Maurizio Russo

Lorena Ruvituso



ringraziato Maurizio Russo per il
Suo appassionato intervento, ha
dato la parola ai Soci.

Sono intervenuti molti soci,
hanno “rotto il ghiaccio”: il Past
President Fabio Di Lorenzo, il
Tesoriere Lorena Ruvituso e il
Consigliere Annibale Chiriaco.

Successivamente molti altri
soci hanno espresso la loro
opinione: Carmelo Dazzi,
Giovanni Pignatti, Maria
Craparotta, Vito Rodolico,
Alessandro Palmigiano, Gio-
vanni Battista Dagnino, Ales-
sandra Iannì, Vincenzo
Autolitano, Filippo Amoroso,
Daria Coppa e Rosastella
Amoroso.

Leitmotiv della serata è stata
l’amicizia, l’amicizia con la ‘A’
maiuscola, amicizia nell’attività
di servizio – l’esempio mag-
giormente citato è stato il
Progetto Clochard, che vede
impegnati i soci dei Rotary Club
Palermo ogni quarto mercoledì
del mese, per fornire pasti caldi e
quant’altro possa occorrere ai
clochard.

Amicizia è il piacere di stare
insieme, di approfondire le
conoscenze dei soci che fanno
parte del Club ma partecipano
meno, di stare vicino ai nuovi soci
per farli sentire “in famiglia”.

L’amicizia rotariana come ha
affermato un socio, è qualcosa di
più di una ordinaria amicizia, è una
scelta di vita. Amicizia, ancora è
stato detto, è conoscersi meglio e
in tal modo si opera meglio
all’esterno, si attuano meglio i
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Annibale Chiriaco

Rosastella Amoroso



“service”: amicizia è quel rapporto
che fa sì che anche se non ci si
sente spesso o non ci si vede da un
po’ di tempo, basta una semplice
chiamata per pensare a mettere in
cantiere, per esempio, un nuovo
progetto.

Alcuni soci hanno espresso il
desiderio di essere più informali
nelle riunioni, si è parlato di
confronto, di visibilità all’esterno
con progetti di particolare
rilevanza; si è parlato anche di
professionalità tecnica, ma anche
delle potenzialità del Club grazie
alle relazioni sociali di ciascun
socio; il tutto, cercando di
mantenere sempre alto il nome
del Rotary Club Palermo,
coinvolgendo e accogliendo
sempre le migliori professionalità
della città.

La serata è andata avanti grazie
alla interessata e appassionata
partecipazione di tutti i presenti:
un socio ha messo in evidenza
l’importanza di aprirsi ancora di
più a livello nazionale e inter-
nazionale confrontandosi con altri
Rotary e amici rotariani.

Si è parlato di unità di intenti,
di integrazione, della volontà di
proporre nuove iniziative e nuovi
soci, ovviamente sempre attenti a
non diminuire il livello di qualità
rotariana. 

Molti soci hanno ricordato la
loro pregressa esperienza
nell’ambito del Rotaract, dello
Scambio giovani e delle Borse di
studio che li ha portati a
conoscere altri amici, “sentirsi a
casa” in paesi lontani, ma anche
ad essere riconoscenti per le
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Filippo Amoroso

Giovanni Battista Dagnino



straordinarie esperienze vissute
grazie al Rotary.

Si è parlato della necessità di
un piano strategico annuale e
pluriennale verso cui indirizzare
le energie e le risorse su una data
tematica o di ampia visione.

Un socio ha proposto di
richiedere preventivamente al
relatore di turno un “abstract” da
trasmettere ai soci per interessarli,
incuriosirli e farli sentire mag-
giormente parte attiva.

Infine è stato detto: il
Presidente ci invita e ci coinvolge
nelle iniziative, partecipiamo
quindi con gioia e lavoriamo tutti
in amicizia rotariana, dobbiamo
tutti e ciascuno di noi essere “pro-
positivi”, vivere attivamente il
Club; uniti possiamo porre in
essere progetti a favore della nostra
comunità mettendo a disposizione
la propria professionalità, il
proprio impegno, il proprio
ottimismo nel fare.

Partecipazione nutrita con ben
15 soci che si sono avvicendati al
microfono con spirito costruttivo,
gioia e amicizia. Bella e inte-
ressante serata!

Grazie Alfredo per aver
pensato di organizzare questa
serata diversa ma costruttiva, è
servita per conoscere meglio i
Soci e le loro idee che saranno
prese in considerazione per
migliorare – perché no! – il nostro
storico sodalizio.

Lavoriamo tutti insieme in
amicizia e in armonia per il nostro
Club e per i nostri Service.

61

LUGLIO 2018

Daria Coppa

Vito Rodolico
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Alessandra Iannì

Carmelo Dazzi
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Alcuni dei Soci e Consorti intervenuti

Alessandro Palmigiano



Stephan Talty
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Nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo Reale, alla presenza di molte Autorità,
si è svolta la Cerimonia di consegna del Premio “Joe Petrosino Sicilia” allo
scrittore statunitense Stephan Talty per il libro best seller “The Black Hand” come
era chiamata la mafia negli USA agli inizi del Novecento.

Dopo i saluti del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Sindaco di
Palermo e del Direttore Generale della Fondazione Federico II, sono intervenuti i
Presidenti dei Rotary Club Palermo e Palermo Nord, il Presidente dell’Associazione
Joe Petrosino Sicilia e Padula, il Vice Presidente dell’Associazione Joe Petrosino di
New York e l’Assessore alla Cultura del Comune di Padula Nino Melito Petrosino,
pronipote di Joe Petrosino.

Il filo conduttore è stato il tema della legalità partendo dall’esempio di uomini

Cerimonia di consegna del Premio
“Joe Petrosino Sicilia” istituito dall’Associazione
Joe Petrosino Sicilia con la partecipazione
delle Associazioni Joe Petrosino di Padula e New Yok

19 Luglio 2018 - ore 18.00 - Sala Piersanti Mattarella Palazzo dei Normanni

Stephan Talty e Patrizia Monterosso

Riunione n. 3431



che hanno pagato con
la vita il loro impegno
contro la mafia e
contro ogni tipo di
criminalità organizza-
ta.

Nel corso dei Lavori
è stato ricordato il
giudice Borsellino di
cui ricorreva l’anniver-
sario della morte.

Ad organizzare l’e-
vento l’Associazione
“Joe Petrosino Sicilia”
con il patrocinio del-

l’Assemblea Regionale Siciliana, della Regione Siciliana, del Comune di Palermo,
della Fondazione Federico II, dell’ERSU (Ente Regionale Universitario per il diritto
allo Studio) e dei Rotary Club Palermo e Palermo Nord che hanno patrocinato
l’iniziativa nell’ambito del Progetto “Legalità e cultura dell’etica” in considerazione
dei temi trattati e della figura di Joe Petrosino. 

L’Associazione Internazionale “Joe Petrosino” promuove ogni anno diverse
attività sul tema della criminalità legata a stretto filo con quello della legalità e ha
istituito il premio “Joe Petrosino” assegnato a magistrati, rappresentanti delle Forze
dell’Ordine e della società civile che si sono distinti per il loro lavoro nella lotta al
crimine organizzato.

L’Associazione “Joe Petrosino Sicilia” quest’anno ha deciso di premiare lo
scrittore statunitense Stephan Talty, autore di molti best seller da cui sono stati tratti
film famosi, per l’ultima Sua opera il libro di successo “The Black Hand” (La Mano
Nera) come era chiamata la mafia negli USA agli inizi del novecento.

Come detto dal Direttore Generale Patrizia Monterosso, la Fondazione Federico
II ha sostenuto con interesse l’iniziativa e ha aggiunto: siamo orgogliosi di figure
come quella del poliziotto italo americano divenuto eroe e riteniamo che si debba
ricordare anche alle nuove generazioni.

Ha ricordato come, nei primi anni del novecento, la mafia era una sinistra realtà
in pieno sviluppo che affondava le radici in Sicilia ma estendeva i suoi tentacoli
nelle comunità di italiani emigrati negli Stati Uniti d’America. La Fondazione
Federico II ha colto in questo personaggio lo spirito di modernità. Prima di tutti
gli altri, infatti, comprese la necessità di una mappatura della criminalità di New
York e attuò ciò grazie a un lavoro minuzioso fatto di informazioni provenienti
soprattutto dall’interno; lui stesso si infiltrò all’interno della malavita riuscendo a
decapitarne i vertici.

Joe Petrosino un poliziotto valoroso che combatté la mafia prima che venisse
definita tale.

Molti credettero in Petrosino e, uno per tutti, l’Assessore newyorchese Theodore
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Roosevelt, futuro Pre-
sidente degli Stati Uni-
ti d’America. 

Joe Petrosino è
stato il primo poli-
ziotto italiano a far
parte del prestigioso
New York Police De-
partment (NYPD) do-
ve arrivò al rango di
ufficiale, cosa rara a
quei tempi per un
immigrato.

Infatti, Joe Petro-
sino, nato a Padula nel
1860 da una famiglia di umili origini, emigrò in America ancora adolescente per
sfuggire alla miseria; assunto nel Corpo di Polizia come agente semplice in poco
tempo fu promosso al rango di tenente.

Nel libro di Stephan Talty “The Black Hand” il protagonista è appunto Joe
Petrosino, il poliziotto feroce e spietato contro quel fenomeno criminale che lo
porterà a morire per mano mafiosa a Palermo sotto i colpi di pistola in prossimità
dell’Hotel De France in Piazza Marina la sera del 13 marzo 1909.

Il famoso attore Leonardo Di Caprio, dopo averne acquistato i diritti, realizzerà
un film tratto dal libro di Talty, da Lui interpretato e finanziato dalla sua Casa di
produzione “Appian Way”.
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Relatore:
Dott. Agostino Randazzo
Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Gioia Arnone,
Vincenzo Autolitano, Federico Brancato, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Antonio
Catalano, Armando Catania, Annibale Chiriaco, Daniele Compagno, Andrea De Francisci, Fabio Di
Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Fabrizio Gioia, Mario Giuffrè, Francesco Guttadauro,
Alessandra Iannì, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Francesco Leo, Pietro Leo, Jacqueline Lillo,
Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Michele Orlando, Sergio
Pivetti, Agostino Randazzo, Stefano Riva Sanseverino, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Maurizio
Russo, Lorena Ruvituso, Prof. Nunzio Scibilia, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Maurizio Vitale.

Consorti Presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Concetta Rizzuto Autolitano, Corrada Zanasi Brancato, Raffaella Errante
Calandrino, Rita Fanelli Capece, Lucilla Calderone Catalano, Alida Vanella Chiriaco, Francesco De
Francisci, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Valeria La Rosa Giuffrè, Antonello Gargano, Bianca Rosa
Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera, Rosellina Marchello Randazzo, Maricetta Cusimano
Romano, Elvira Gulì Russo, Lino Cravana, Sabrina Di Pasquali Varia.
Ospiti del Club:
PDG Decano Alessandro Scelfo, Cristina Morrocchi, Assistente del Governatore, e Consorte ing. Guido
Umiltà, Patrizia Rizzo, Presidente del Rotary Club Trapani, e Consorte Franco Saccà, Giovanna
Craparo, Presidente del Rotary Club Sciacca, Michelangelo Gruttadauria, Presidente del Rotary Club
Palermo Ovest, e Signora Nadia, Girolamo Sparti, Presidente del Rotary Club Palermo Nord, e Signora
Sonia, Salvatore D’Angelo, Presidente del Rotary Club Palermo Monreale, e signora Olga, Antonietta
Matina, Presidente del Rotary Club Palermo Agorà, e Consorte Francesco Di Girolamo, Vincenzo
Pecoraro, Presidente del Rotary Club Costa Gaia, e Signora Lidia, Antonio Fricano, Presidente del
Rotary Club Bagheria, e Signora Filippa, Antonino Genova, Presidente del Rotary Club Palermo
Montepellegrino, e Signora Antonella, Carlo Caronna, Presidente del Rotary Club Palermo Parco delle
Madonie, Emiliano Lagarda Olmedo, Ing. Marco Greco e Signora Daniela, Lorenzo Greco, Signora
Giovannella Lanza di Scalea, Signora Lea Benigno.

Visitatori:
Lucia Maffioli del Rotary Club Pallanza Stresa e Consorte Dott. Enzo Bianchi, Signora Caterina
Romano.

Ospiti dei Soci:
Maestro Luigi Piovano ospite di Rosastella Amoroso, Ing. Fulvio Palumbo Cardella e Signora Adele
ospiti Vincenzo Autolitano, Dott. Luigi Di Iorio ospite di Francesco La Bruna, Signora Iole Neri ospite
di Mariella Neri, Eugenio Nocera ospite di Alfredo Nocera, Lavinia Cravana ospite di Lorena Ruvituso.

La regata Palermo Montecarlo, pensando
alla Coppa America

Giovedì 13 settembre 2018 - ore 20.30 - Mondello Palace Hotel

Riunione n. 3432
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PHF Francesco Guttadauro

Agostino Randazzo e Alfredo Nocera
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La regata Palermo Montecarlo, pensando
alla Coppa America

Il 13 settembre al Mondello Palace Hotel, il Rotary Club Palermo ha avuto il
piacere di avere relatore della serata il consocio Agostino Randazzo che ha parlato
ad un pubblico di velisti e non della Regata Palermo-Montecarlo.

Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, il Presidente Alfredo Nocera
ha dato un saluto di benvenuto anche da parte del nostro Past Governor Nunzio
Scibilia, fuori Palermo per impegni familiari, ai numerosi soci con consorti e ospiti
e agli ospiti del Club: il Decano dei Past Governor del Distretto Alessandro Scelfo,
l’Assistente del Governatore Cristina Morrocchi e il consorte Ing.Guido Umiltà, il
nostro socio e Past President Maurizio Russo, Istruttore Distrettuale, e la sig.ra
Elvira, Patrizia Rizzo, Presidente del Rotary Club Trapani, e il consorte Francesco
Saccà, Past President del Rotary.Club Castelvetrano-Valle del Belice, Giovanna
Craparo, Presidente del Rotary Club Sciacca, Michelangelo Gruttadauria,
Presidente Rotary Club Palermo Ovest, e Sig.ra Nadia, Girolamo Sparti, Presidente

Agostino Randazzo. È nato a Palermo il 18 aprile 1953, è socio del Rotary Club Palermo dal
23 marzo 1995. È tra i velisti italiani in attività con più lunga esperienza. Ha cominciato a pra-
ticare lo sport della vela a 7 anni, partecipando a 10 anni al suo Primo Campionato Italiano. 
Principali risultati nazionali:

1969 Campionato italiano Fliyng Junior
1971 Campionato italiano Strale
1972 Campionato italiano Tempest
1974 Campionato italiano 470

Inoltre ha vinto le più importanti classifiche del Mediterraneo su Derive e Barche d’altura quali:
la Settimana di Genova, la Settimana di Napoli, la Settimana delle Bocche, la Settimana di
Capri.
È stato tre volte atleta di interesse olimpico e ha regatato con risultati di rilievo in Star dal 1983
al 1990 vincendo diverse prove ai Campionati italiani.
Ha partecipato a numerose Regate d’altura quali la Giraglia, la Tre Golfi di Napoli, la Middle
Sea Race e la Palermo Montecarlo con risultati di rilievo.

Principali risultati internazionali :
2° classificato Campionato Europeo Star
7° classificato Campionato Europeo 470
8° classificato Campionato Mondiale Fliyng Junior
1° Tempo reale Regata Palermo Montecarlo 2005
1° Assoluto Regata Palermo Montecarlo 2006.



del Rotary Club Palermo Nord, e sig.ra Sonia, Salvatore D’Angelo, Presidente del
Rotary Club Palermo Monreale, e Sig.ra Olga, Antonietta Matina, Presidente del
Rotary Club Palermo Agorà, e il consorte Francesco Di Girolamo, Roberto La
Rocca, Presidente del Rotary Club Palermo Teatro del Sole, e Sig.ra Daria, Carlo
Caronna, Presidente del Rotary Club Palermo Parco delle Madonie, Vincenzo
Pecoraro, Presidente del Rotary Club Costa Gaia, e sig.ra Lidia, Antonio Francesco
Fricano, Presidente del Rotary Club Bagheria, e Sig.ra Filippa, Antonio Genova,
Presidente del Rotary Club Palermo Montepellegrino, e Sig.ra Antonella, la Sig.ra
Giovannella Lanza Di Scalea e la Sig.ra Lea Benigno del Circolo della Vela Sicilia.

Il Presidente ha poi chiamato per presentarsi ai Soci il giovane Emiliano La
Garda Olmedo, un ragazzo messicano di 16 anni presente a Palermo grazie al
Programma Scambio Giovani del Rotary International. 

Emiliano frequenterà l’intero anno scolastico a Palermo ospite della famiglia
Greco (Ing.Marco, Arch.Daniela Vinciguerra e il figlio Lorenzo di 17 anni), la cui
figlia Ludovica Greco frequenterà l’intero anno scolastico in Finlandia. 

Per il momento di “Formazione rotariana” il Presidente ha dato la parola alla
consocia Rosastella Amoroso e a Cetty Autolitano, appassionata velista e consorte
del nostro Consigliere Segretario Vincenzo Autolitano, che hanno presentato il
Progetto “Educare alla Legalità attraverso i valori dello Sport: La Vela D’Altura
a scuola”.

Rosastella, dopo aver ringraziato il Presidente, ha iniziato dicendo che il nostro
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Presentazione Coppa America 2021
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Presentazione Coppa America 2021

Presentazione Regata Palermo Montecarlo

Club negli ultimi otto anni
ha offerto a scuole site in
quartieri degradati, dove i
ragazzi sono a rischio di
devianza e dove è alto il
tasso di dispersione sco-
lastica, una serie di progetti
che hanno avuto come
scopo principale quello di
veicolare i valori della le-
galità attraverso la pratica
sportiva.

I Progetti, ha detto
Rosastella, hanno tutti le
medesime finalità e si
differenziano solo per lo
sport utilizzato; ha ricor-
dato la prima esperienza
progettuale realizzata allo
Zen, dove ha insegnato per
ben undici anni, nell’a.r.



2010-2011 Presidente Bartolomeo Romano, il “Rugby scende in campo contro il
bullismo”.

Ha continuato dicendo che negli anni successivi insegnando in un territorio a
vocazione marinara per la presenza del Cantiere Navale, l’Ente Porto, i Club Nautici
e le società di rimessaggio, ha ritenuto avvalersi dello sport della Vela.

Il Progetto triennale, oltre a veicolare i valori della legalità attraverso la pratica
della vela è servito ad orientare i ragazzi con diploma di scuola media verso una
scelta di inserimento nel mondo del lavoro o di proseguimento degli studi
all’Istituto Nautico.

Il Progetto si è svolto nell’anno del Presidente Gianni Cannizzaro e, dopo un
anno di interruzione, è stato portato a termine dal Presidente Mario Barbagallo nel
2014. 

Il Progetto è proseguito con la Presidente Mariella Craparotta e si è tornati al
progetto “Educare alla Legalità attraverso i Valori dello Sport: la Vela d’Altura
a scuola”, rimodulato per l’IC. Marconi. 

L’anno scorso, Presidente Fabio Di Lorenzo, un exploit di Progetti rivolti
all’Adolescenza e qui ricordo - ha continuato Rosastella - il Mini basket nel campetto
illuminato dal nostro Club, il Rugby ai bambini dello Zen allenati da Bartolo, che
aveva partecipato al nostro primo progetto e ora milita nella Nazionale Under 21,
di nuovo la Vela d’altura a Scuola alla Scuola Marconi, progetto che ripeteremo
anche quest’anno perché si è rivelato efficace, infatti la “barca” in quanto “aula
barca” è il luogo ideale per insegnare agli adolescenti a stare in gruppo comunicando
serenamente e a lavorare in squadra ricoprendo, di volta in volta, vari ruoli.

I ragazzi, sempre in gruppo misto, andando a vela si divertono e assimilano il
concetto di rispetto di sé stessi, degli altri e delle regole e costruiscono il senso di
fiducia verso i loro pari e verso lo skipper al quale devono ubbidire facendo le manovre
nei tempi stabiliti e in sincronismo per il raggiungimento dell’obiettivo comune. 

Rosastella ha continuato dicendo che i Progetti si concludono con il ‘terzo
tempo’: i vincitori e i vinti adulti e giovani insieme, mangiano e brindano ai valori
dello sport.

Rosastella concludendo ha ricordato che due anni fa la dea bendata le ha fatto
incontrare Cetty, consorte del Consigliere Segretario del Club e Presidente della
Lega Navale Palermo Centro, Vincenzo Autolitano. 

Cetty, armatrice e appassionata di vela, l’ha supportata egregiamente nelle lezioni
tecnico-pratiche e ha dato valore aggiunto al progetto sviluppando il concetto di
“rispetto dell’Ambiente e del Mare”.

Ha preso quindi la parola Cetty Autolitano che ha iniziato dicendo che, come
detto da Rosastella, sono due anni che collabora con Lei, è contenta perché la
collaborazione le ha dato la possibilità di mettersi alla prova e non c’è dubbio che
questa esperienza sia molto gratificante ed emozionante.

Il Progetto ha una valenza sociale e una priorità educativa, è rivolto a tre classi
di terza media e i ragazzi sono stati formati sulla parte tecnica per due lezioni di tre
ore ciascuna, avvalendosi dell’aiuto di diversi supporti: per esempio, sulle manovre,
sulla nomenclatura delle parti della barca, etc..
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Certo non è stato facile tenere i ragazzi attenti, così mi sono inventata – ha
detto Cetty – delle lezioni pratiche in aula, chiamavo i ragazzi a mettere in pratica
ciò che si era spiegato: si parlava di sottovento, sopravento, virare, le regole di
precedenza delle imbarcazioni in navigazione. All’inizio erano titubanti, poi si
lasciavano andare ed erano attenti e contenti e partecipavano volentieri; io sono
estremamente contenta perché anche un ragazzo autistico ha frequentato le
lezioni teoriche ed è intervenuto diverse volte mostrando interesse e formulando
anche domande.

Ho proiettato – ha continuato Cetty Autolitano – un video di grande impatto:
una Regata avvenuta nel 2016 proprio nel nostro mare, è stato bello vedere i ragazzi
attenti e felici. 

Per l’ultimo anno ho voluto aggiungere anche argomenti inerenti l’
“Inquinamento dell’ambiente marino”; sono state messe in evidenza le cause e gli
effetti, i ragazzi sono stati portati a riflettere su questi problemi e sulle loro abitudini.

I ragazzi erano tanti, circa 80, e non si potevano portare tutti a mare; così si è
dovuta fare, in accordo con il Consiglio di Classe, una selezione meritocratica; così
30 ragazzi sono stati portati a mare in barche messe a disposizione dalla Lega Navale
Palermo Centro e da rotariani. 

La gratificazione più grande è stata quella di vedere la felicità dei ragazzi che si
sono alternati nei vari ruoli, Vi assicuro che il ruolo che hanno più gradito è stato
quello dello Skipper. Tutti si sono sentiti per un giorno piccoli velisti. 

Emiliano Lagarda Olmedo e Alfredo Nocera



Per completare il progetto abbiamo pensato di concluderlo gioiosamente con
una merenda, cappellini della Lega Navale e Certificati di Partecipazione in modo
da poter ricordare non solo una gita in barca ma anche una esperienza di vita.
Grazie a tutti.

Insieme, Rosastella e Cetty, hanno concluso dicendo che hanno portato i ragazzi
a “fare squadra”, a “fare squadra per vincere”.
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Cetti Rizzuto Autolitano e Rosastella Amoroso

A questo punto il nostro Presidente, dopo avere ringraziato Rosastella e Cetty
per l’appassionata presentazione del progetto, ha dato la parola al consocio
Agostino Randazzo per la sua relazione, dopo avere letto il suo Curriculum Vitae.

Agostino Randazzo è socio del Rotary Club Palermo dal 1995, noto
imprenditore palermitano, cavaliere del lavoro, velista di lunga esperienza,
Presidente dello storico Circolo della Vela Sicilia, fondato nel 1933. 

L’attività imprenditoriale di famiglia è ben conosciuta in città e il Rotary Club
Palermo ha avuto il piacere e l’onore di annoverare fra i suoi soci sia il nonno
Agostino, dal 1944 al 1971, che il papà Angelo, dal 1963 al 1995.

Agostino Randazzo, prendendo la parola, ha ricordato come già nel 1935, subito
dopo la sua fondazione il Circolo della Vela Sicilia ha conquistato un Campionato
italiano della classe “Star” con i velisti Mario ed Enrico Ducrot, nomi che hanno
significato molto per la Città di Palermo. Un inizio brillantissimo: questa è stata da
sempre una caratteristica del Circolo della Vela Sicilia.

Il nostro relatore ha, quindi, fatto rivivere la “Regata Palermo-Montecarlo”,
appena conclusa, ai numerosi ospiti intervenuti. 
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Regata Palermo Montecarlo
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Questo importante evento sportivo come affermato da Agostino Randazzo, nasce
nel 2005 su impulso dell’Assessore allo Sport del Comune di Palermo, Stefano
Santoro, per unire due città storicamente amiche in una traversata di circa 500 miglia. 

È una Regata d’altomare fra le più importanti e rinomate del Mar Mediterraneo,
fa parte di numerosi circuiti internazionali e offre a tutti gli amanti della vela una
prova dagli elevati contenuti tecnici e paesaggistici. 

Davvero tante le imbarcazioni di fama mondiale che nel corso degli anni sono
partite dal magnifico Golfo di Mondello per attraversare le Bocche di Bonifacio e
terminare la rotta nella Baia di Montecarlo dopo 500 miglia di mare. Velisti
pluriolimpionici hanno dato lustro e valore sportivo alla regata consentendo, di
anno in anno, una crescita esponenziale del numero e del valore dei regatanti: dai
famosi skipper di Azzurra e Luna Rossa, da Mauro Pelaschier a Francesco De
Angelis, Gabriele Bruni, Lorenzo Bressani e cosi via, passando per il tedesco Jochen
Schueman, l’australiano Mitch Booth e i francesi Lionel Pean e Philippe Monnet.
La lista è lunga e comprende tutti i grandi nomi della vela internazionale che hanno
trovato nella Palermo-Montecarlo un evento unico nel Mediterraneo in cui sfidarsi
a suon di virate e strambate. 

Il nostro Relatore ha continuato dicendo che la Regata, organizzata dal Circolo
della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club
Costa Smeralda, è giunta alla sua XIV edizione e fa parte, ormai, dei più prestigiosi
circuiti internazionali di vela d’altura.

L’edizione del 2018 è stata eccezionale, tante barche importanti e non,
provenienti da tutto il mondo sono partite dal magnifico Golfo di Mondello per
attraversare le Bocche di Bonifacio e terminare la rotta nella Baia di Monaco dopo
500 miglia di mare.
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Le barche al via sono state 54 e hanno dato spettacolo nel Golfo di Mondello,
presente anche il Principe Alberto II di Monaco, a Palermo per assistere alla
partenza della Regata e ricevere la cittadinanza onoraria. È stata un’edizione
eccezionale con il record delle barche all’arrivo, molte delle quali di alto livello e
provenienti da diverse nazioni, pochi ritiri lungo la rotta; inoltre, tra gli equipaggi
c’erano stelle di prima grandezza. 

Diversi gli equipaggi internazionali, particolarmente qualificati, a conferma che
la “Palermo-Montecarlo” è una Regata di alto livello entrata ormai a pieno titolo
tra le più prestigiose regate del mondo. 

Tra i partecipanti merita una menzione “Donna Rosa 2.0” della Lega Navale
Italiana Palermo Centro, presieduta dal nostro consocio e Consigliere Segretario
Vincenzo Autolitano, iscritta con l’obiettivo di dare visibilità all’attività della Lega
Navale per la lotta ai tumori. 

Un lungo applauso da parte dei presenti ha concluso la relazione molto
interessante del nostro consocio Agostino Randazzo.

Infine, si può affermare, da parte di tutti, che questa importantissima
manifestazione sportiva, evento velico di grande rilevanza internazionale, mette in
luce “il meglio” della Città di Palermo grazie alla passione e al grande lavoro del
rotariano Agostino Randazzo che con il Circolo della Vela Sicilia, uno dei più
antichi e prestigiosi circoli velici del Mediterraneo, è stato scelto dal Team Luna
Rossa quale Yacht Club sfidante, il “Challenger of record,” della 36ma Coppa
America del 2021.

Regata Palermo Montecarlo



Prof. Guido Giannici
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Relatore:
Prof. Guido Giannici

Soci Presenti:
Filippo Amoroso, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Vincenzo Autolitano, Pietro Brancato,
Giovanni Cannizzaro, Armando Catania, Annibale Chiriaco, Giovanni Battista Dagnino, Fabio Di
Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Giuseppina Giordano, Francesco La Bruna, Pietro
Leo, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Michele
Orlando, Vito Rodolico, Maurizio Russo, Lorena Ruvituso, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia.

Una stanza editrice per l’editoria da camera

Giovedì 27 settembre 2018 - ore 13.30 - Hotel Federico II Central Palace

Riunione n. 3433

Guido Giannici, Alfredo Nocera e Vincenzo Autolitano
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Maurizio Russo, istruttore distrettuale
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All’Hotel Federico II Central Palace abbiamo avuto il piacere di ascoltare il Prof.
Guido Giannici, docente in pensione, editore per diletto, che ha intrattenuto i soci su

“Una stanza editrice per l’editoria da camera”. 
Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, prima di dare la parola al

relatore, il Presidente ha salutato i soci presenti e ha ricordato il PDG Nicola Carlisi,
scomparso da pochi giorni; Nicola, ha detto il Presidente, è stato Governatore nell’anno
rotariano 2008-2009, un grande rotariano, molto vicino a noi e al nostro Club.

Continuando, il Presidente ha ringraziato il Co Prefetto Armando Catania,
‘ispiratore’ di questa riunione, e il Prof. Giannici per la Sua presenza.

Il Presidente ha riferito che sono stati selezionati due giovani che saranno
proposti al Distretto per le Borsa di Studio Rotary Foundation; ha quindi
ringraziato, ancora, il Co Segretario Giuseppe Ferruggia per il ‘servizio rotariano’
che in questi giorni lo ha visto lavorare con notevolissimo impegno per il “Progetto
Giostre” al Parco della Salute ‘Livia Morello’; l’11 ottobre 2018, alla presenza del
Governatore Titta Sallemi, in visita ufficiale al Club, è stata organizzata la cerimonia
di consegna delle attrrezzature.

Per i consueti tre minuti di ‘informazione rotariana’ il Presidente ha dato la
parola al nostro consocio, Past President e Istruttore Distrettuale, Maurizio Russo
che ha parlato dei Principi del Rotary e delle Vie D’Azione e per quest’ultime in
special modo dell’Azione di Pubblico Interesse.

Maurizio Russo, iniziando il Suo breve intervento di informazione rotariana, ha
sottolineato come il Rotary sia in continuo divenire, è sempre attuale ed
entusiasmante, ma bisogna conoscere bene le ‘regole’. 

Scopo del Rotary, come sappiamo tutti, è diffondere il valore del ‘servire’, motore
e propulsore ideale di ogni attività. Il nostro impegno nel servire si manifesta nelle
“Cinque Vie D’Azione” che stanno alla base dell’attività dei Club:

– Azione Interna 
– Azione Professionale
– Azione di Pubblico Interesse
– Azione Internazionale
– Azione Giovanile

Oggi, ha detto Maurizio Russo, ci soffermeremo maggiormente sull’Azione di
Pubblico Interesse. 



L’Azione di Pubblico Interesse incoraggia ogni rotariano a trovare modi per
migliorare la “Qualità della Vita” delle persone in seno alla comunità in cui si vive
e ad agire per il bene comune.

L’azione di Pubblico Interesse incoraggia e promuove, quindi, l’ideale del servire
nella vita personale, professionale e civica di ogni rotariano. Si concretizza in una
serie di iniziative volte al miglioramento della “Qualità della Vita” di una collettività. 

La nostra professionalità viene esportata per la nostra progettualità nel Rotary
sempre in amicizia, apoliticità ed etica.

Maurizio Russo, concludendo il Suo intervento, ha parlato dei modi di
attuazione dell’Azione di Pubblico Interesse e cioè:

– attuare i Progetti di Pubblico Interesse avvalendosi delle competenze
professionali e dell’esperienza dei soci;

– promuovere Progetti che rispondano alle necessità effettive della comunità;
– conoscere le possibilità di volontariato esistenti nella propria comunità e così

coinvolgere i soci nella valutazione delle necessità locali.
Fra i tanti Progetti ha ricordato quello della ‘Polio Plus’ sovvenzionato dalla

Rotary Foundation ma attuato principalmente con il lavoro di medici rotariani
volontari che si sono recati in paesi lontani per vaccinare i bambini. 

Il Presidente Alfredo Nocera ha dato, quindi, la parola ad Armando Catania per
una breve presentazione del Prof. Giannici.

Il nostro Co Prefetto ha iniziato dicendo che il Professore, felicemente in
pensione dalla scuola, ha incominciato a stampare in casa, per sé e per gli amici,
imparando per tentativi, alcuni testi scovati in rete.

Per ciascuna pubblicazione ha studiato dimensioni, impaginazione, corpo di
stampa, copertina, grammatura della carta, affiancandovi successivamente anche
qualche piccola opera grafica ispirata al testo stampato ma sempre facendo ricorso
ad attrezzature artigianali personalmente modificate. 

Il risultato è stato la nascita di un marchio editoriale che ha assunto uno standard
formale stabile per dare un proprio aspetto alle pubblicazioni in Collana. 

I testi, che finora hanno interessato i lettori più curiosi, hanno avuto
ambientazione locale che presto potrebbe lasciare spazio a contesti più ampi.

Il Presidente, ringraziando per la presentazione Armando Catania, ha dato la
parola al Prof. Giannici che ringraziando, a sua volta, il Presidente e i Soci per
l’invito ha iniziato la sua relazione.
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Da alcuni anni nel campo dell’editoria è letteralmente esplosa una duplice
rivoluzione digitale: da un lato si è affiancata alla produzione cartacea l’e-book e si
sono diffusi i lettori per questo tipo di supporto; dall’altro si sono moltiplicati i siti
che hanno messo e continuano a mettere gratuitamente in rete testi antichi e quindi
liberi da copyright.

E però, contrariamente a tutti gli altri aspetti della rivoluzione digitale, bisogna
constatare che da un lato l’e-book non ha avuto il successo che ci si aspettava che
potesse ottenere, e dall’altro l’enorme mole di libri messi in rete a disposizione del
pubblico non sempre può essere fruita così com’è.

Questo per una ragione che si può spiegare molto semplicemente: la stragrande
maggioranza dei lettori ha ancora bisogno della carta e del libro di carta; ne ha
bisogno fisicamente, per ragioni diciamo così di educazione e di abitudine
(sicuramente il lettore di una certa età) ma anche per motivi psicologici. Questa
seconda motivazione è stata messa in luce da una studiosa americana, Maryanne
Wolf, che nel saggio “Reader come home - The Fate of the Reading Brain in a
Digital World”, (cioé “Lettore torna indietro - Il destino del cervello che legge in
un mondo digitalizzato”) ha spiegato le ragioni sociali ma soprattutto neurologiche
di questo fenomeno. Il saggio è stato recentemente pubblicato in traduzione
italiana.

Partendo da queste considerazioni, e appassionato come sono di libri, come
oggetti e come veicolo di cultura, ho cominciato a stampare in casa qualche testo
trovato in rete; prima per me e poi per qualche amico.

Il primo è stato la “Navigatio Sancti Brandani”, una cronica del XIII secolo in
cui si racconta del viaggio leggendario di San Brandano che, partendo dall’Irlanda,
avrebbe raggiunto le coste della Groenlandia se non addirittura quelle del Canada.

Il secondo è stato “Viaggio per tutte le antichità della Sicilia” di Ignazio Paternò
Principe di Biscari.

Il terzo la “Relazione del primo viaggio intorno al mondo” di Antonio Pigafetta.
Il quarto “Poeti controluce - Parodie” di Luciano Folgore.
Man mano che andavo avanti in questa esperienza ho imparato a comporre i

testi in fascicoli; ho scelto una carta non bianca di opportuna pesantezza per i testi
e il cartoncino colorato per le copertine; ho scelto un carattere definitivo per i testi,
uno per il paratesto e un altro per la numerazione delle pagine; ho standardizzato
i formati (11 X 16 e 15 X 21); ho realizzato un logo per le mie edizioni
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Guido Giannici



(LABYRINTHUS) e per le collane (“testi dalla rete” e “indizi e tracce”); ho
imparato a cucire i fascicoli e a rilegarli; ho costruito un’opportuna attrezzatura per
rifilare fogli e copertine e per forare i fascicoli da cucire. A questo punto ho pensato
anche di corredare i successivi testi da stampare con un’opera grafica originale che
avesse una qualche attinenza con il testo. Così ho stampato tre opere più
rappresentative del mio gusto e della mia inventiva:

“Palermo lattificata” di Carlo De Belli, un romanzo distopico del 1865.
“I coccodrilli del Papireto” di Bernardino Masbel, libello del 1651 che vorrebbe

dimostrare che l’antico fiume Papireto proviene direttamente dal Nilo e che quindi
in esso devono trovarsi anche i coccodrilli.

“Memoria del viaggio alle Madonie” di Domenico Scinà, relazione del 1819 al
governo Borbonico dopo il terremoto avvenuto in quelle zone.

I tre libri hanno avuto un successo certamente superiore alle mie aspettative; la
loro diffusione mi ha inoltre permesso di conoscere un gran numero di persone
interessanti e di intrattenere nuove relazioni amichevoli; e questa è certamente la
conseguenza più piacevole della mia nuova attività di pensionato della scuola, che
mi spinge a continuare la ricerca di testi interessanti da pubblicare e il
perfezionamento dei risultati.

Guido Giannici

91

SETTEMBRE 2018



92

GLI INCONTRI CON I SOCI



93

OTTOBRE 2018



94

GLI INCONTRI CON I SOCI



95

OTTOBRE 2018



96

GLI INCONTRI CON I SOCI

Lorena Ruvituso, Consigliere tesoriere 2018-2019

Francesco Guttadauro, Consigliere tesoriere 2017-2018
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Relatori:
Ing. Francesco Guttadauro
Consigliere Tesoriere ar 2017-2018
Dott.ssa Lorena Ruvituso 
Consigliere Tesoriere ar 2018-2019
Soci Presenti:
Alessandro Algozini, A.M. Valeria Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Pietro Brancato,
Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Armando
Catania, Rita Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco, Daria Coppa, Maria Craparotta, Giovanni Battista
Dagnino, Carmelo Dazzi, Andrea De Francisci, Gregorio De Gregorio, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di
Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Giuseppina Giordano, Alfredo Gulì Francesco Guttadauro,
Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Francesco La Bruna, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso,
Mariella Neri, Alfredo Nocera, Michele Orlando, Alessandro Palmigiano, Sergio Pivetti, Vito
Rodolico, Sonia Romano, Maurizio Russo, Lorena Ruvituso, Nunzio Scibilia, Prof. Nunzio Scibilia,
Salvatore Varia, Francesco Vegna.

Ospiti del Club:
Francesco (Frank) Passamonte del RC Burlingtono - Boston Massachussets (USA)

Ing. Leonardo Passamonte

Esposizione rendiconto consuntivo
ar 2017-2018 e preventivo ar 2018-2019

Giovedì 4 ottobre 2018 - ore 13.30 - Hotel Federico II - Central Palace

Riunione n. 3434

Fabio Di Lorenzo, Alfredo Nocera e Vincenzo Autolitano
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Fabio Di Lorenzo, Presidente 2017-2018

Frank Passamonte del Rotary Club Burtingtono - Boston Massachussets e Alfredo Nocera
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Il 4 Ottobre 2018 presso il Federico II Central Palace si è svolta la riunione del
Club per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2017-2018 - Consigliere Tesoriere
Francesco Guttadauro - e del Bilancio Preventivo 2018-2019 - Consigliere Tesoriere
Lorena Ruvituso.

Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, prima di dare la parola ai
Consiglieri Tesorieri per l’esposizione dei Bilanci, si sono avuti i tre minuti di
“Informazione rotariana” tenuti questa volta dal Presidente e dal Consigliere
Segretario Vincenzo Autolitano. 

Il Presidente ha parlato della piattaforma Internazionale “My Rotary”, il portale
per i soci del Rotary; la registrazione a My Rotary permette di avere un’esperienza
personalizzata e facile accesso a tutte le informazioni del mondo rotariano e agli
strumenti gestionali per i dirigenti di Club e Distretto.

Infatti, accedendo al sito “www.rotary.org” si accede alla sezione “My Rotary”
inserendo la propria Username – che è l’indirizzo mail con il quale il Socio è
registrato dal Club al Rotary International – e la Password.

La password si ottiene con una pre registrazione, che il Club ha già fatto per
tutti i soci ancora non registrati; successivamente, il Rotary International invia una
e-mail direttamente al socio per chiedere conferma della propria iscrizione.

Una volta confermata la registrazione, ha detto il Presidente Alfredo Nocera,
accedendo alla sezione “My Rotary” del sito “www.rotary.org”, si possono aggiungere
le informazioni personali, il curriculum, i propri hobby, le lingue parlate e tutto ciò
può servire per mettersi in contatto più facilmente con i rotariani nel mondo.

In qualità di socio si può navigare nell’ambito di tutta una serie di strumenti che
il My Rotary mette a disposizione: una di queste è il “Rotary Club Center”, dove si
possono trovare tutte le attività del Club, o il Brand Center, e così via.

Ovviamente si trovano anche link utili e tutto ciò che riguarda il Presidente
Internazionale Barry Rassin, i programmi e le attività del Rotary nel mondo.

Ha preso, poi, la parola il Consigliere Segretario Vincenzo Autolitano che ha
parlato della nuova piattaforma informatica con la quale viene gestito il nostro Club:
il “Club Communicator”.

Tale sistema gestionale permette sia ai Soci che al Club di condividere
agevolmente tutte le informazioni e le attività del Club e dei soci; si accede
utilizzando la propria email e una password fornita dal sistema che può essere
modificata in qualsiasi momento.

Esposizione rendiconto consuntivo
ar 2017-2018 e preventivo ar 2018-2019



Su “Club Commu-
nicator” si trovano le
informazioni personali,
che possono essere ag-
giornate direttamente da
ciascun Socio registrato
cha ha anche la pos-
sibilità di potere pre-
notare gli eventi del
Club e comunicare il
nome e il numero di
ospiti. Inoltre, si pos-
sono consultare i propri
dati statistici e ammini-
strativi.

Continuando, Vin-
cenzo Autolitano ha sot-
tolineato l’importanza
degli aggiornamenti dei
propri dati personali e
recapiti che con il nuovo
sistema vengono automaticamente riportati
su “Rotary.org”, la banca dati del Rotary
International.

L’utilizzo di tale nuovo sistema, al quale
ci si può collegare con qualsiasi dispositivo
elettronico, permette ai soci di avere
informazioni sempre aggiornate e risulta di
grande aiuto alla dirigenza del Club per
pianificare al meglio le attività.

Il Presidente ha quindi dato la parola ai
Consiglieri Tesorieri per l’esposizione dei
Bilanci. 

I Consiglieri Tesorieri dei due Esercizi
hanno fornito una chiara ed esaustiva
rappresentazione dei Bilanci e della
situazione del Club, sia attuale che
prospettica.

Dopo l’introduzione del Presidente
Fabio Di Lorenzo, il Consigliere Tesoriere Francesco Guttadauro ha illustrato con
chiarezza espositiva, ai consoci intervenuti, il Consuntivo della Gestione dell’anno
rotariano 2017-2018 - Presidente Fabio Di Lorenzo - approvato dal Consiglio
Direttivo il 19 Ottobre 2017 ai sensi dell’art. X del Regolamento del Rotary Club
Palermo.
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Vincenzo Autolitano



Il Bilancio Consun-
tivo presentato, che è
composto dal Rendicon-
to economico, dallo
Stato Patrimoniale del
Club, dal Prospetto
della movimentazione
delle componenti del
Patrimonio e della Nota
Integrativa, rappresenta
le Entrate e le Uscite che
hanno caratterizzato
l’anno rotariano ed
espone la situazione
finanziaria e patrimonia-
le del Club.

Dopo l’esposizione
del Bilancio Consuntivo
si è passati al Bilancio
Preventivo del corrente
anno rotariano 2018-

2019 - Presidente Alfredo Nocera - pre-
sentato dal Consigliere Tesoriere Lorena
Ruvituso e approvato dal Consiglio
Direttivo del 10 Settembre 2018 ai sensi
dell’art. X del Regolamento del Rotary Club
Palermo .

Il Bilancio Preventivo è elaborato sulla
base dei programmi dell’anno 2018-2019,
tenendo in considerazione i dati storici e le
esperienze conseguite negli anni precedenti.

Al termine delle esposizioni, l’Assemblea,
dopo avere espresso compiacimento per
l’attività svolta e per la disponibilità e
professionalità dei tesorieri, ha approvato
all’unanimità i Bilanci presentati che sono
depositati presso la Segreteria del Club e sono
a disposizione dei soci che volessero prenderne
visione per maggiori approfondimenti.

Si è proceduto, quindi, al sorteggio dei nominativi dei Soci, titolari e
supplenti, che, unitamente ai Past President costituiranno la Commissione
Paritetica per la designazione del Presidente e del Consiglio Direttivo per l’Anno
rotariano 2020-2021 ai sensi dell’art. 1 del Regolamento del Rotary Club
Palermo.
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Relatore:
Giombattista Sallemi, Governatore del Distretto 2110 Rotary International
Soci Presenti:
Luca Agostara, Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro,
Carmelo Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Carlo Buccheri, Bruno
Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Antonio Catalano, Armando Catania, Rita Cedrini Calderone,
Annibale Chiriaco, Angela Cirincione, Daniele Compagno, Daria Coppa, Maria Craparotta, Giovanni
Battista Dagnino, Antonella De Francesco, Andrea De Francisci, Gregorio De Gregorio, Fabio Di
Lorenzo, Roberto Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Alfredo Gulì, Alessandra
Iannì, Francesco La Bruna, Roberto Lagalla, Roberto Lanza, Pietro Leo, Jacqueline Lillo, Antonio Lo
Bianco, Beniamino Macaluso, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Michele Orlando,
Sergio Pivetti, Paola Proia, Renata Pucci Zanca, Pietro Raffa, Stefano Riva Sanseverino, Vito
Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Lorena Ruvituso,
Nunzio Scibilia, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Nino Vicari, Maurizio Vitale.

Consorti Presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Concetta Rizzuto Autolitano, Raffaella Errante Calandrino, Lucilla
Calderone Catalano, Andrea Trifirò, Caterina Cacioppo De Gregorio, Tiziana Randazzo Di Lorenzo,
Dora Ferreri Ferruggia, Antonello Gargano, Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco,
Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone Novo, Marcello De Fine, Anna Maria Albano Raffa, Agata
Orlando Riva Sanseverino, Elvira Guli’ Russo, Sabrina Di Pasquali Varia, Chiara Ranieri Vicari.

Ospiti del Club:
Giombattista Sallemi Governatore del Distretto 2110 RI e Signora Maria Teresa, PDG decano
Alessandro Scelfo e Signora Silvia, Carlo Bonifazio Co - Segretario Distrettuale e Signora Sonia,
Cristina Morrocchi Assistente del Governatore e Consorte ing. Guido Umiltà, Arianna Basile
Presidente del Rotaract Club Palermo, Paolo Guarneri Past President del Rotaract Club Palermo. 

Visitatori:
Andrew Lawrence del Club RC Brighton & Hove Soiree Distretto 20159 e Signora

Ospiti dei Soci:
Notaio Maurizio Ficani ospite di Maria Craparotta.

Nuovi Soci:
Ing. Antonella De Francesco, Dott.ssa Paola Proia

Paul Harris:
Signora Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Signora Bianca Giardina Lo Bianco

Giovedì 11 ottobre 2018 - ore 20.00 - Grand Hotel et des Palmes

Visita del Governatore
Riunione n. 3435
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Carlo Bonifazio, Titta Sallemi, Alfredo Nocera e Vincenzo Autolitano

Giombattista (Titta) Sallemi nasce a Vittoria nel 1949. Laureato in Medicina e Chirurgia è
specializzato in Anestesiologia e Rianimazione, in Chirurgia Generale e in Urologia. Dopo aver
ricoperto il ruolo di Assistente nelle Divisioni di Chirurgia Generale degli Ospedali di Vittoria e
di Auronzo di Cadore, nel 1987 consegue l’idoneità nazionale a Primario di Chirurgia Generale.
Nominato Aiuto corresponsabile di Chirurgia Generale e Responsabile del Servizio di
Endoscopia Digestiva annesso alla Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Vittoria,
svolge una intensa attività chirurgica ed endoscopica e quindi assume la carica di Direttore
Sanitario dello stesso Ospedale.
È stato Docente di Economia Sanitaria Applicata nel Corso di Laurea in Scienze infermieristiche
dell’Università di Catania presso il Polo didattico di Ragusa.
È stato Segretario Provinciale, Vice Segretario Regionale e Componente della Direzione
Nazionale della CIMO-ASMD, uno dei maggiori sindacati autonomi della dirigenza medica
ospedaliera. È stato Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia
di Ragusa. È Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e Cavaliere di
merito dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.
Cooptato nel Rotary nel 1997 è stato Presidente del Club di Vittoria nell’anno rotariano 2003-
2004, anno di governatorato di Paolo De Gregorio.
In ambito Distrettuale è stato Componente di varie Commissioni, Presidente della Commissione
Distrettuale per la Formazione e l’Istruzione, Assistente dei Governatori Ferdinando Testoni
Blasco, Alfred M. Mangion, Salvatore Sarpietro e Nicola Carlisi nonché Segretario Distrettuale
con i Governatori Francesco Arezzo di Trifiletti e Maurizio Triscari.
È Benefattore della Fondazione Rotary del RI ed è insignito di Paul Harris Fellow a tre rubini.
Nel 2015 gli è stata conferita la Citation for Meritorius Service.
È Socio Onorario di diversi Club.
Coniugato dal 1971 con Maria Teresa Cintolo, ha due figli, Sergio e Marco, che lo hanno reso
nonno di due splendidi nipoti, Stefano e Luca.
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Giornata particolarmente intensa quella che il nostro Club ha vissuto l’undici
Ottobre 2018; infatti, in un clima di cordialità, amicizia e calorosa partecipazione,
ha ricevuto il Governatore del Distretto 2110 del Rotary International Giombattista
Sallemi, Titta per tutti gli amici, in Visita Ufficiale al Club.

La visita del Governatore che rappresenta, senza dubbio, l’avvenimento più
significativo nella vita di un Club è iniziata alle ore 15.00 con la Cerimonia di
Consegna del Progetto “Giostre”.

Il Progetto, finanziato con una Sovvenzione Distrettuale Rotary Foundation del
Distretto 2110 Rotary International, nasce da una sinergia tra il Parco della Salute
“Livia Morello” e i Rotary Club Palermo, Palermo Sud, Palermo Teatro del Sole,
Costa Gaia, Palermo Mediterranea e Palermo Montepellegrino.

Nella nuova “Area Rotary” del Parco le attrezzature donate saranno disponibili
e dedicate a tutti i bambini, anche con disabilità psicofisiche e sensoriali.

Il progetto, aperto a tutti i cittadini sensibili e disponibili a far vivere la disabilità
come un valore aggiunto, darà la possibilità a tutti i bambini, indipendentemente
dalle differenze individuali, di integrarsi condividendo un luogo facilmente
riconoscibile, protetto e vigilato: il Parco della Salute di Palermo.

Le installazioni dell’Area Rotary potenziano l’offerta dei giochi accessibili a tutti
senza alcuna differenza, rendendo il Parco non solo luogo di inclusione per i
bambini con disabilità ma anche luogo d’incontro e di superamento del vissuto di
emarginazione per le famiglie che vivono nel quotidiano il disagio determinato dalle
limitazioni; grazie alla identificazione condivisa del luogo di installazione, le
attrezzature del progetto aumenteranno l’offerta dei giochi usufruibili da “tutti”.

Il Parco della Salute “Livia Morello” è un’area verde attrezzata che l’ente
promotore “Vivi Sano Onlus” e altri partners hanno riqualificato trasformandola
da un’area abbandonata al degrado in un trionfo di colori, giochi e attrezzature per
i più piccoli ma anche attrezzature per i percorsi sportivi. Il Parco della Salute
ubicato al Foro Italico di Palermo è dedicato alla giovane Livia Morello, scomparsa
a soli diciotto anni per una rara cardiopatia.

Il Parco è una realtà protetta di integrazione tra normodotati e diversamente
abili dove si trovano ampi spazi per attività divulgative di educazione ambientale,
la cultura di corretti stili di vita, la promozione all’attività motoria; vita attiva all’aria
aperta e pratica di attività ludico-motorie e sportive sono fra le finalità del Parco. 

In definitiva uno spazio che trasmette felicità a bambini, giovani e famiglie.

Visita del Governatore



Prima del “taglio del nastro” il Presidente Alfredo Nocera ha preso la parola
dicendo: “oggi il Rotary esprime i suoi più alti valori di servizio manifestando
particolare vicinanza alla comunità cittadina con la presentazione di questo importante
progetto frutto del lavoro di professionisti rotariani che incarnano perfettamente gli
ideali del Rotary. Il Progetto è partito da lontano con un’ analisi dei bisogni della
comunità, poi si è passati all’individuazione del partner e dei fornitori, per arrivare
dopo alle fasi operative magistralmente condotte dal rotariano Ing. Giuseppe Ferruggia
che ringrazio”. Il Presidente ha concluso dicendo “Il Parco della Salute è il luogo
ideale per realizzare il massimo dei sogni in tema di integrazione e Daniele Giliberti,
suo mentore, persona di straordinaria sensibilità e determinazione, esprime
perfettamente i nostri medesimi sentimenti di vicinanza alla comunità”. 

È quindi intervenuto il Governatore Titta Sallemi per sottolineare l’impegno dei
rotariani del Club di Palermo che con il loro lavoro hanno testimoniato il significato
dell’essere rotariani; proseguendo il Governatore ha affermato: “i rotariani oltre la
faccia e le mani ci mettono anche il cuore e l’entusiasmo; questo Progetto è fantastico
e se riesce a mettere assieme ragazzi normodotati con quelli meno fortunati ha ancora
un valore più pregnante e significativo”. Ha concluso dicendo “questo è il Rotary che
voglio, questo è il Rotary vero che si impegna per risolvere i problemi di chi è meno
fortunato; il mio plauso va a tutti i Club che hanno partecipato al Progetto” e, nel
ringraziare, ha asserito “questo è il Rotary che mi piace e che piace anche a Voi”.

La Visita del Governatore è proseguita con la Seduta Amministrativa che ha
avuto luogo al “Grand Hotel et des Palmes” di Palermo dove il Governatore,
accompagnato dal Co Segretario Distrettuale Carlo Bonifazio e dall’Assistente del
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Visita del Governatore Titta Sallemi



Governatore per il Club Cristina
Morrocchi, ha avuto modo di
confrontarsi con il Presidente, il
Consigliere Segretario, i Componenti
del Consiglio Direttivo e i Presidenti di
Commissioni in merito alle iniziative
intraprese e quelle che saranno
realizzate. Il Presidente, unitamente ai
numerosi Soci intervenuti, ha esposto le
linee guida del Suo anno, i progetti
svolti e quelli in itinere e ha affermato
che in questi pochi mesi si è lavorato
con molta gioia e coesione.

La serata è continuata nella
convivialità e nell’amicizia. 

Dopo l’aperitivo, che ha permesso al
Governatore di conoscere e conversare
con i tanti Soci intervenuti, è iniziata la
riunione introdotta dal Prefetto Michele
Orlando.

Prendendo la parola il Presidente
Alfredo Nocera, dopo i saluti alle
Autorità, agli Ospiti e ai numerosi Soci
presenti, ha affermato “sono molto
contento di ricevere la visita del
Governatore a cui sono legato da
profondi sentimenti di stima, affetto e
amicizia, naturalmente estesi anche alla
consorte Sig.ra Teresa”.

Continuando, il Presidente ha
introdotto - con molto piacere - due
nuove socie: l’Ing. Antonella De
Francesco, Libero Professionista,
presentata dal socio Roberto Di
Lorenzo, e la Dott.ssa Paola Proia,
Responsabile Amministrativo del
Dipartimento Rizzoli Sicilia con sede a
Bagheria, presentata a mezzo video dal
socio Giovanni Pignatti, assente per
impegni professionali; il Presidente ha
affermato che “l’ingresso di nuovi soci è
anch’esso un momento importante per la
vita del Club” e, rivolto alle due nuove
socie, “siamo tutti lieti della Vostra
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Lorena Ruvituso e Titta Sallemi

Maria Teresa Cintolo Sallemi e Alfredo Nocera

Titta Sallemi e Arianna Basile

Cristina Morrocchi e Alfredo Nocera



ammissione non solo in nome dello spirito di Amicizia che anima i rotariani ma anche
per il contributo che sicuramente apporterete al Club”; per espressa richiesta del
Governatore, il socio presentatore Roberto Di Lorenzo ha apposto il distintivo ad
Antonella De Francesco e il Governatore stesso a Paola Proia.

Riprendendo la parola, il Presidente Alfredo Nocera ha continuato affermando
come “nel nostro Club il concetto di ‘famiglia rotariana’ è molto profondo, non solo
per i soci ma anche per i nostri coniugi, sempre molto presenti nella vita attiva del
Club; la nostra è un’unica famiglia e tutti, indistintamente, ci rendiamo disponibili
per il Rotary”; ha così invitato a salire sul palco Bianca Giardina Lo Bianco, consorte
del Past President Antonio, e Tiziana Randazzo Di Lorenzo, consorte del Past
President Fabio.

Il nostro Presidente ha proseguito “oggi le due signore, Bianca e Tiziana,
rappresentano tutte le consorti e la nostra famiglia rotariana; si sono prodigate e si
prodigano, senza risparmio, per il Rotary, per i rotariani, per il Club, per i Progetti e
l’organizzazione di eventi. Grazie e complimenti!

Invito il Governatore a voler apporre alle due signore la più alta onorificenza
rotariana il ‘Paul Harris Fellow’ “.

Assolti tutti gli adempimenti preliminari, il Presidente Alfredo Nocera ha dato
la parola al Governatore Titta Sallemi per la Sua “Allocuzione”.

ALLOCUZIONE DEL GOVERNATORE

Il Governatore ha iniziato ringraziando il Presidente e tutti i Soci per
l’accoglienza e per la presenza numerosa dicendo che “questa sera non è la Visita
del Governatore ma di un amico fra gli amici” e ha proseguito: “quella di oggi è stata
una giornata particolare, intensa, che difficilmente dimenticherò sia come rotariano,
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Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Maria Teresa Cintolo Sallemi e Bianca Giardina Lo Bianco



come persona, che come Governatore
perché appena arrivato mi sono recato al
Parco della Salute per la Cerimonia di
Consegna del Progetto ‘Giostre’, progetto
molto significativo che darà sicuramente
la possibilità ai ragazzi normodotati di
condividere i giochi con i ragazzi meno
fortunati dando a quest’ultimi momenti
di felicità. Questa iniziativa assume così
un valore significativo e pregnante”.

Si è detto molto contento per
l’ingresso nel Club di due nuovi soci,
due donne, quindi valore supple-
mentare e, ancora, per aver dato due
Paul Harris Fellow a due signore,
consorti di due Past President che si
impegnano attivamente nel Club.

Ha iniziato, quindi, la Sua
Allocuzione iniziando a parlare della
Sua esperienza a San Diego, dove si è
svolta l’Assemblea Internazionale del
Rotary International dal 14 al 19
Gennaio 2018, una straordinaria e bella
esperienza, ultima tappa di formazione
dei Governatori eletti: “sei giorni
intensi, emozionanti, coinvolgenti in cui
ci si rende conto della grandezza e
internazionalità del Rotary”. A San
Diego era rappresentato tutto il
mondo, senza confini, tensioni,
pregiudizi, ma soltanto con il desiderio
di tutti di lavorare insieme per la
comunità, per il Rotary, nella cordialità
e nell’amicizia per cambiare in meglio
e in modo più significativo e duraturo
il maggior numero possibile di vite,
come ha affermato Barry Rassin,
Presidente Internazionale 2018-
2019, lanciando la campagna “Pronti
ad Agire” e sottolineando il potente
messaggio della nuova visione del
Rotary: crediamo in un mondo dove
tutti i popoli insieme promuovono
cambiamenti positivi e duraturi nelle
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comunità vicine, in quelle lontane, in
ognuno di noi.

Il Governatore Titta Sallemi ha
presentato il “Tema dell’Anno” del
Presidente Internazionale Barry Rassin
“Be The Inspiration” – “Siate di
ispirazione”, tema semplice ed efficace,
ma molto impegnativo.

Il messaggio di Rassin, nella nuova
visione del Rotary, ha detto il Governatore
“è un chiaro invito all’azione: dobbiamo
ispirare il cam-biamento positivo, ispirando
la nostra organizzazione, i nostri Club, i
nostri Soci, le nostre comunità per
affrontare le sfide di oggi, con coraggio,
ottimismo e creatività; dobbiamo essere gli
agenti del cambiamento con l’audacia di
fare sempre di più, per edificare un Rotary
sempre più forte; se vogliamo che il bene
che facciamo duri nel tempo, se desideriamo
rendere il mondo e le comunità migliori,
non solo per noi ma soprattutto per le
generazioni future, dobbiamo avere
attenzione ai grandi temi come
l’inquinamento ambientale, i cambiamenti
climatici, etc. e - ancora - dobbiamo essere
d’ispirazione per aiutare il Rotary a passare
dalla reazione all’azione”.

E ha continuato dicendo “il mio e il
vostro compito è quello di ispirare i
Presidenti dei Club e tutti i rotariani del
Distretto a desiderare il cambiamento, a
desiderare di fare di più, di raggiungere il
massimo della loro potenzialità”. Dob-
biamo agire, ha detto il Governatore,
dobbiamo unirci perché siamo più forti
insieme di quanto potremmo esserlo da
soli, dobbiamo agire perché non siamo
dei sognatori ma persone del fare,
dobbiamo cambiare, essere artefici di
cambiamenti duraturi nelle nostre
comunità e in tutto il mondo ed essere
capaci di cambiamenti in noi stessi,
come diceva Madre Teresa “se desideri
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Governatore Titta Sallemi

Titta Sallemi e Alfredo Nocera

Titta Sallemi e Vincenzo Autolitano

Michele Orlando e Titta Sallemi



vedere il cambiamento nel mondo, devi
andare a casa e amare la tua famiglia”.
Perché cambiare il mondo – ha ribadito
il Governatore – comincia dal cam-
biamento in noi stessi, partendo da
dentro verso l’esterno.

Continuando la Sua Allocuzione ha
detto: “l’elemento fondante del Rotary è
stato il ‘Civic work’, ma negli ultimi anni
la ricchezza di apporti intellettuali e di
discussione sembra essersi affievolita a
seguito del prevalere dell’azione
umanitaria sull’impegno civico, cioè più
‘Charities’ e meno ‘Civic work’; le azioni
umanitarie sul territorio vanno man-
tenute e incrementate evitando gli
interventi singoli ma unendo insieme più
Club per Progetti comuni per non correre
il rischio di essere conosciuti come una
delle tante associazioni di carattere
assistenziale; bisogna tornare a servire la
società contribuendo, come diceva
Weber, a farla meno giungla e più casa;
ma tutto ciò vuol dire impegno civico, si
deve tornare a sentirsi responsabili
attivamente nella comunità in cui si vive,
il Rotary che sa ispirare deve essere il
pungolo delle istituzioni e deve essere
anche a loro fianco; un’associazione
apolitica e aconfessionale come il Rotary,
puntando sul ‘Servizio’ può fare molto”.

Il Governatore quindi ha espresso un
desiderio: “mi piacerebbe che i Club e il
Distretto diventassero laboratori di idee e
soluzioni; noi non possiamo risolvere tutti
i problemi della società ma possiamo
fornire soluzioni; i nostri Club devono
attenzionarsi ai bisogni della società e noi
dobbiamo mettere al servizio della
collettività le nostre capacità, le nostre
professionalità; il futuro del Rotary è
legato a ciò che i rotariani fanno oggi.
Rappresentare il Rotary oggi è una sfida
gratificante e deve essere uno stimolo a
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guardare al futuro con sempre più forte impegno civico e senso di responsabilità sociale”.
A conclusione della Sua appassionata Allocuzione il Governatore Sallemi ha

espresso un augurio: “mi auguro un anno di completo Servizio, un anno in cui
ognuno ci metta la faccia e le mani ma anche il cuore, dobbiamo essere tutti in
armonia, auguro buon lavoro ai rotariani al lavoro. Buon Rotary a tutti con una
raccomandazione: Siate di ispirazione”.

Il Presidente, dopo avere ripreso la parola e ringraziato il Governatore, ha
invitato sul palco il visitatore Andrew Lawrence del Rotary Club di Brighton &
Hove Sciree Distretto 20159 e sig.ra Susan in visita nella nostra città; è seguito lo
scambio dei gagliardetti e l’augurio, da parte del Presidente, di un buon soggiorno.

È seguito lo scambio dei doni con il Governatore.
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Prof. Francesco Vitale, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo
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Relatore:
Prof. Dott. Francesco Vitale

Introduzione
Prof. Dott. Giovanni Corsello

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro, Vincenzo
Autolitano, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Armando Catania, Daniele
Compagno, Daria Coppa, Giovanni Corsello, Maria Craparotta, Antonella De Francesco, Andrea De
Francisci, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Mario Giuffrè, Francesco La
Bruna, Francesco Leo, Pietro Leo, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Alfredo
Nocera, Salvatore Novo, Michele Orlando, Carlo Michele Pavone, Sergio Pivetti, Paola Proia, Renata
Pucci Zanca, Pietro Raffa, Vito Rodolico, Sonia Romano, Raffaello Rubino, Maurizio Russo,
Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Maurizio Vitale.

Consorti presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Salvatore Papotto,
Valeria La Rosa Giuffrè, Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino
Nocera, Marcello De Fine, Elvira Gulì Russo 

Ospiti del Club:
Signora Maria Grazia Vitale

Ospiti dei Soci:
Signora Maria Grazia Papotto ospite di Mila D’Antonio, Dott.ssa Manuela Usàla ospite di Carlo
Michele Pavone, Ing. Antonio Spedale, Signora Giuseppina D’Arpa ospiti di Salvatore Varia.

I vaccini come prospettiva di salute pubblica:
tra storia, fatti e misfatti

Giovedì 25 ottobre 2018 - ore 20.00 - Mondello Palace Hotel

Riunione n. 3436
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I vaccini come prospettiva di salute pubblica

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Polio, istituita da
oltre dieci anni dal Rotary International, presso il Mondello Palace Hotel abbiamo
avuto il piacere di avere relatore della Conviviale il Prof. Dott. Francesco Vitale,
Professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso la Scuola di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo che ha trattato un argomento
oggi molto attuale “I vaccini come prospettiva di Salute Pubblica: Tra storia,
fatti e misfatti …”

L’argomento è stato introdotto dal nostro consocio Prof. Dott. Giovanni
Corsello, Professore Ordinario di Pediatria e Direttore del Dipartimento Materno

Francesco Vitale è nato a Palermo il 1° Dicembre 1957. 
Si è laureato presso l’Università degli Studi di Palermo in Medicina e Chirurgia nel luglio del
1982 con la votazione di 110/110 e la lode.
Si è Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva nel 1985, in Allergologia nel 1990 e in
Patologia Clinica nel 1997. 
È stato vincitore di Borsa di studio in Sicilia e presso l’Istituto Superiore di Sanità a Roma. 
Dal 1995 al 2001 è stato Dirigente Medico di 1° Livello presso il Dipartimento di Igiene e
Microbiologia dell’Università degli Studi di Palermo.
Nel 2001 Ricercatore Universitario di Igiene Generale e Applicata, nel 2002 Professore
Associato per la stessa materia e nel 2005 Professore Ordinario.
Dal luglio 2005 Primario del Servizio Centralizzato di Analisi Chimico Cliniche Azienda
Ospedaliera ‘Paolo Giaccone’ di Palermo. 
Dal novembre 2008 Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
e nel 2011 Responsabile dell’UOC Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e
provincia.
Dal 2012 Presidente Sezione Regionale della Società Scientifica Igiene e Medicina Preventiva e
dal 2013 è Direttore del Dipartimento dei Servizi Centrali di Ospedale AOUP ‘Paolo Giaccone’
di Palermo.
Dal 2014 è Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo e
Delegato per il Rettore per tutte le Scuole di Specializzazione.
Ha al suo attivo più di 100 pubblicazioni in Riviste italiane ed Estere, ha svolto Attività
Didattica alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo e, in qualità di
Relatore, ha partecipato a Congressi Nazionali e Internazionali.
È stato Referee per la Rivista Internazionale “European Journal of Epidemiology”.



Infantile presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo. 
Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, il Presidente Alfredo

Nocera, ha salutato e ringraziato gli intervenuti e per i ‘tre minuti’ di informazione
rotariana ha dato la parola al Past President Maurizio Russo, Istruttore Distrettuale,
che ha parlato del Progetto rotariano “Polio Plus”. Maurizio Russo, ringraziando
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Giovanni Corsello

e salutando il Presidente e tutti i presenti, ha iniziato dicendo
che quest’anno si celebra il 30° Anniversario del lancio del
Progetto “Polio Plus”, la Campagna del Rotary International
mirante ad eradicare la Poliomielite nel mondo, e ha
ricordato, a tutti i presenti, che nel 1979 è stato un rotariano
italiano, Sergio Mulitsch, socio fondatore del Rotary Club
Treviglio e Pianura Bergamasca e Governatore 1984-1985 del
Distretto 204, a ideare un programma per debellare la
Poliomielite; così, già nel 1980, medici volontari rotariani si
recano nelle Filippine con 500.000 dosi di vaccino e
successivamente, nel 1982, in Marocco con tre milioni di dosi
per vaccinare i bambini.

Negli anni questo Progetto si è difuso nel mondo e dal
1988 i casi di poliomelite sono diminuiti del 99%, così da circa 350.00 casi si è
passati ai 400 casi nel 2013, a 25 nel 2014 e ai 71 casi nel 2015. 

Nel 2000 la Polio è stata eradicata in 36 Paesi del Pacifico Occidentale tra cui
Australia e Cina, in Europa dal 2002; oggi solo il Pakistan e l’Afghanistan sono aree
ancora interessate in modo endemico dalla poliomielite; da ricordare, però, che dal
2011 l’India è Polio Free e dal 2015 anche la Nigeria. Il 24 Marzo è la Giornata
dedicata al Progetto “End Polio Now”.

Nella Polio Plus c’è un impegno rotariano del servizio, il fare bene e fare
conoscere cosa si fa. L’idea viene sostenuta, non solo finanziariamente, dal Rotary
ma anche da decine di medici rotariani volontari che si recano in paesi remoti per
vaccinare i bambini.

A noi arrivano rapporti da tutto il mondo e si spera nel 2020 come data fissata
per celebrare la conclusione del Progetto “End Polio Now” e dichiarare
definitivamente debellata questa terribile malattia. Questa è la grandezza del Rotary,
reale, fattiva, e intelligente.



Maurizio Russo terminando ha affermato che quello della Polio Plus è il più
grande Progetto rotariano, sono stati raccolti un miliardo e settecento milioni di
dollari per vaccinare due miliardi e mezzo di bambini.

Il Presidente ha poi dato la parola a Giovanni Corsello per introdurre
l’argomento della serata e la relazione del Prof. Vitale. Il nostro consocio,
ringraziando il Presidente, ha ricordato come il Prof. Francesco Vitale sia uno dei
punti di riferimento non solo in ambito nazionale ma anche internazionale. È
un’eccellenza della nostra Scuola di Medicina.

La Pediatria e l’Igiene sono due discipline che hanno vissuto e vivono
costantemente il problema delle vaccinazioni: una lotta antica che vede il pediatra
in prima fila.

Sabin era pediatra e il suo sogno era quello di poter distribuire il suo vaccino in
tutto il mondo. 

L’argomento di stasera è di grande attualità perché ci si era convinti che nella
nostra popolazione alcune malattie erano scomparse con l’impiego dei vaccini;
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purtroppo, oggi, negli Ospedali Pediatrici è aumentato il numero dei bambini affetti
da morbillo e pertosse e il calo delle vaccinazioni è diventato un’emergenza
sanitaria. 

Il Prof. Corsello, concludendo, ha affermato che bisogna fare “squadra” per
riprendere i risultati che eravamo riusciti ad ottenere con l’utilizzo dei vaccini, perché
la vaccinazione è molto importante per la protezione singola e della collettività da
malattie che possono essere, senza l’utilizzo dei vaccini, molto pericolose.

Il Presidente Alfredo Nocera ha quindi dato la parola al Prof. Vitale per la Sua
Relazione.



Prof. Francesco Vitale
Presidente della Scuola di Medicina, Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva 
Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“G. D’Alessandro” - Università di Palermo

I vaccini come prospettiva di Salute Pubblica: Tra storia, fatti e misfatti… 
La Sanità Pubblica adopera i vaccini per la prevenzione delle malattie infettive

ormai da oltre 50 anni. Eppure qualcosa è cambiato nella percezione della
popolazione nei confronti di questa importante strategia di prevenzione. 

Noi oggi disponiamo di molti più vaccini che in passato, più sicuri, più efficaci,
ma questi nuovi vaccini ed in particolare quelli dedicati all’età adulta/anziana, sono
spesso trascurati dall’attenzione generale anche sanitaria se non addirittura
osteggiati. 

Le ragioni di tali atteggiamenti sono varie e verranno discusse in una prospettiva
di sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale che oggi più che mai ha bisogno di
strategie preventive che limitino il ricorso a cure costose e ad ospedalizzazione
spesso inappropriata.

In particolare negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo abbassamento
delle coperture vaccinali al di sotto dei livelli raccomandati a causa di: una scarsa
consapevolezza degli effetti benefici per la salute derivati dalla somministrazione
dei vaccini, una ridotta percezione dei rischi legati alle malattie infettive, la falsa
correlazione tra i vaccini e l’insorgenza di alcune patologie ed il diffondersi di
movimenti di opposizione alle vaccinazioni per motivi ideologici o per altri interessi.

In particolare il morbillo è una patologia che ha risentito maggiormente della
diminuzione delle copertura vaccinale poiché ha il più alto tasso di attacco
secondario (R0=20) tra i diversi agenti infettivi, determinando la capacità di
infettare il maggior numero di soggetti suscettibili in seguito all’insorgenza di un
singolo caso di morbillo. Per interrompere la circolazione del microrganismo ed il
continuo contagio degli individui suscettibili è necessario raggiungere un livello di
copertura vaccinale del 95%. La copertura della vaccinazione contro il morbillo,
che è disponibile dagli anni 60, ha subito un progressivo incremento raggiungendo
la stabilità introno al 90% dal 2000, con una discesa dal 2010 in poi. Il mancato
raggiungimento del 95% di copertura vaccinale ha determinato l’accumularsi di
soggetti suscettibili e l’incremento del numero dei casi di morbillo che è culminato
nel 2017,quando sono stati segnalati 4.991 casi di morbillo da 21 Regioni e 4 decessi.
Lo stesso trend si continua ad avere anche nel 2018, dove fino al 30 settembre 2018
sono stati segnalati in Italia 2.295 casi di morbillo con 8 decessi. Questa epidemia
ha colpito in particola modo la Sicilia che nel 2018 ha riportato il 50% dei casi di
morbillo che si sono verificati in Italia.

Così come per il morbillo la conseguenza di un abbassamento dei livelli di
copertura raccomandati per le altre malattie prevenibili da vaccino ha determinato
in Italia ed Europa il riaffiorare di malattie che risultavano circolare poco, come la
pertosse in Italia e la difterite in Belgio e Spagna.

Il Ministero della Salute supportato dall’Istituto Superiore di Sanità per far
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Progetto “Polio Plus”

Le Signore del Rotary Club Palermo per “End Polio Now”



fronte al preoccupante scenario epidemiologico che si appalesava ha emanato il
D.L. n. 73 del 7 giugno 2017 convertito in legge 119 del 31 luglio 2017, riguardante
le “disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e
di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. Tale legge prevede
l’obbligatorietà di 10 vaccinazioni (Poliomielite, Difterite, Tetano, Epatite B,
Pertosse, HaemophilusInfluentiae tipo b, Morbillo, Rosolia, Parotite e Varicella)
per i minori tra 0 e 16 anni che non hanno precedentemente contratto le patologie.
La legge stabilisce un ruolo fondamentale del Pediatra di Libera Scelta e del Medico
di Medicina Generale oltre che nel couselling vaccinale, anche nell’attività di
notifica della contrazione di una patologia prevenibile da vaccino o nel valutare i
risultati delle analisi sierologiche, al fine di esonerare il soggetto dalla vaccinazione.
Un altro attore fondamentale del sistema di gestione della vaccinazione risulta essere
la scuola. Infatti la legge prevede l’esecuzione di tutte le vaccinazioni obbligatorie
al fine di consentire l’iscrizione agli asili nido ed alle scuole materne. In questo
modo si punta a diffondere il concetto che il diritto alla salute collettiva deve
diventare una priorità culturale ed etica del sistema scolastico italiano.

Nonostante non vi sia un obbligo specifico previsto dalla legge la popolazione
>65 anni in Italia, questa risulta essere una categoria che necessita di una piena
aderenza alle raccomandazioni del Calendario Vaccinale per la Vita (vaccinazione
anti influenza, Pneumococco e Zoster). Vi è sicuramente una ragione biologica che
spinge in tale direzione, caratterizzata dalla senescenza del sistema immunitario in
tali soggetti ma anche da un cambiamento sociale della condizione dell’anziano,
che al giorno d’oggi grazie all’aumento della speranza e della qualità della vita si
integra sempre di più con i suoi coetanei ma anche con soggetti di generazioni
diverse. Nonostante ciò gli anziani rimangono in Sicilia i soggetti che necessitano
del maggior carico di cure da parte del Sistema Sanitario Regionale. Questo dato
viene confermato dall’andamento delle ospedalizzazioni per classi di età in Sicilia,
dove fino al 2017 si nota un incremento dei tassi di ospedalizzazione all’aumentare
della classe d’età eche raggiunge il picco nella fascia tra gli 85-89 anni di età (446
per 1.000). Le ragioni di tali ospedalizzazioni sono maggiormente le patologie
cronico-degenerative (cardiovascolari e neoplastiche) che predispongono ad una
maggiore insorgenza di complicanze per i soggetti che contraggono una malattia
prevenibile con le vaccinazioni.

In questo scenario di forte mutamento risulta fondamentale che gli specialisti
delle vaccinazioni adottino una strategia efficace ed uniforme di comunicazione sia
con i colleghi sanitari che non si occupano primariamente di prevenzione vaccinale,
ma soprattutto con la popolazione generale coinvolgendo maggiormente le
organizzazioni di volontariato sociale al fine di informare in maniera chiara e
semplice quali siano i benefici della vaccinazione ed i rischi che si corrono nel non
aderire ai programmi di prevenzione.
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Soci Presenti:
Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Gioia Arnone, Silvano Barraja, Antonino Bono, Viola
Bono, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Santo Caracappa, Antonio Catalano,
Armando Catania, Annibale Chiriaco, Daniele Compagno, Gaetano Contorno, Daria Coppa, Giovanni
Battista Dagnino, Salvatore Dara, Carmelo Dazzi, Antonella De Francesco, Andrea De Francisci,
Gregorio De Gregorio, Salvatore Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Marco
Gambardella, Alessandra Iannì, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Pietro Leo, Claudio Leto,
Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Renato Mangano, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore
Novo, Vito Rodolico, Sonia Romano, Raffaello Rubino, Nunzio Scibilia, Francesco Vaccaro, Salvatore
Varia, Nino Vicari. 

Consorti presenti:
Maria Giacone Bono, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Daniela Nifosì Caracappa,
Alida Vanella Chiriaco, Lucia Sparacino Compagno, Elena Bollara Dazzi, Tiziana Randazzo Di
Lorenzo, Antonello Gargano, Cristina Fiorentino La Grassa, Bianca Barbera Leo, Teresa Tuttolomondo
Leto, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera, Sabrina Di Pasquali Varia, Chiara
Ranieri Vicari.

Ospiti del Club:
Carlo Bonifazio Co-Segretario distrettuale e Signora Sonia.

Rotariani di altri Club presenti:
Julio Hassan del Rotary Club di Ramat Asharon (Israele) e signora Jasmine 

Ospiti dei Soci:
Signora Angela Prestifilippo ospite di Salvatore Dara, Giorgia Coniglio ospite di Andrea De Francisci. 

Celebrazione del 50° anniversario
della fondazione del Rotaract Club Palermo

Giovedì 15 novembre 2018 - ore 20.30 - Villa Boscogrande

Riunione n. 3437
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Giovanni Liguori

Annibale Chiriaco
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Il Rotaract Club Palermo, unitamente al nostro Club, quale Club patrocinatore,
ha organizzato a Villa Boscogrande una serata per festeggiare insieme la ricorrenza
del 50° Anniversario di Fondazione del Rotaract Club Palermo.

Il Rotaract è un Club di servizio per giovani –di età compresa tra i 18 e i 30 anni
– impegnati a trovare soluzioni innovative alle più pressanti sfide umanitarie e a
sviluppare capacità di leadership in un’atmosfera di collaborazione e amicizia
internazionale.

ll Rotaract Club Palermo, fondato il 1° novembre del 1968, ha iniziato la propria
attività con Giovanni Liguori, socio fondatore e primo Presidente negli anni 1968-
1969 e 1969-1970, eletto poi, per l’anno 1970-1971, primo Governatore del
Distretto 190 Rotaract: egli riuscì a creare e organizzare il Distretto Rotaract.

Giovanni Liguori, appena insediato nella carica di Governatore, mise in evidenza
l’apertura verso i giovani da parte del Rotary Club Palermo che, già da allora, dava
ospitalità nel proprio ‘Bollettino’ alle attività giovanili, essendo identici i valori
fondanti dei due sodalizi, con la sola differenza dell’età dei protagonisti. 

Il Governatore Liguori si augurava, allora, che i giovani che si distinguevano per
aver servito nel Rotaract un domani potessero entrare a far parte della famiglia
rotariana di cui si apprezzavano i sentimenti e gli ideali. Negli anni si sono succeduti
Presidenti, Consigli Direttivi e Governatori del Rotaract e del Rotary ma i principi
cui si fondono i due Club erano, sono e saranno sempre quelli dell’ “Amicizia” e
del “Servizio”.

Tutto ciò fu evidenziato dal Governatore Liguori al Congresso Interdistrettuale
dei Rotaract Italiani del Maggio del 1971 dove, fra l’altro, disse “le nostre energie e i
nostri ideali rimarranno racchiusi a favore del servizio alla società in cui si vive” e, allora
come oggi, la ‘mission’ del Rotaract è mettersi al servizio dell’altro al di sopra di ogni
interesse personale, mettere a disposizione le proprie idee, i propri progetti può dare
agli altri, nella propria comunità, nel mondo e a noi stessi un futuro migliore.

Quanto augurato da Giovanni Liguori si è avverato nei decenni di vita del Rotaract;
infatti, moltissimi rotaractiani sono oggi Soci e Dirigenti del Rotary Club Palermo. 

Dopo l’introduzione di Giulia Conte, Prefetto del Rotaract Club Palermo, il
Presidente del Rotaract Club Palermo, Arianna Basile, ha preso la parola per
salutare i numerosi intervenuti e aprire la riunione per poi dare la parola ai Past
Presidenti, uno per ogni decennio, che con passione hanno tenuta desta l’attenzione

I         anni   del Rotaract Palermo
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Giorgia Tirri e Giovanni Liguori

Gianmarco Frequenza e Toti Varia
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Gaspare Carollo e Annibale Chiriaco

dell’uditorio sulle curiosità e sulle attività svolte nei cinquanta anni del Club
coinvolgendo tutti in un viaggio a ritroso delle tappe più significative della storia del
Club e delle attività che hanno avuto un impatto importante per la città di Palermo.

Il primo Presidente, Giovanni Liguori, ha mostrato fotografie dei momenti
più significativi e ha affermato, fra l’altro, di “avere introdotto nel Club il principio
della ‘meritocrazia’ che costituiva un obiettivo da raggiungere, un valore da coltivare
in tutte le attività del Rotaract, un elemento di distinzione nella società per meriti
raggiunti; ovviamente, non meriti di lavoro ma di studio e nel mio anno - ha aggiunto
- abbiamo avuto tanti giovani soci che si sono affermati nella vita”. Il mio augurio,
ha concluso, è quello che ci siano sempre rapporti di profonda amicizia; la società
è cambiata, la differenza fra generazioni esiste, ma i nostri giovani rappresentano
sempre molto bene i valori del nostro Rotaract.

Il Presidente Arianna Basile ha poi dato la parola, per il secondo decennio, a
Toti Varia che ringraziando ha precisato che era Segretario del Club e il Presidente
era Ettore Settineri che purtroppo non è più fra noi. Toti Varia, ripercorrendo
quegli anni, ha rievocato i momenti più salienti, le tante amicizie, i contatti; ha
ricordato che in quegli anni i Rotaract palermitani erano soltanto due: Palermo e
Palermo Est e, con la partecipazione del Leo Club, si realizzò un Progetto di grande
rilevanza destinato, nel futuro, ad avere un grande impatto nelle nostre comunità:
si fece il censimento delle barriere architettoniche di tutti gli edifici pubblici e privati
e si realizzarono gli scivoli per gli handicappati. L’idea piacque tanto al Comune
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Marco Gambardella

che la fece sua e Toti Varia, rammaricandosi, ha affermato che il destino dei Club
Service è proprio quello di avere buone idee per il bene della collettività ma
purtroppo altri le fanno proprie. Toti Varia ha concluso con una sua riflessione: “il
compito dei Club Service è quello di fare da supporto alle istituzioni e noi dobbiamo
essere fieri non tanto per quello che facciamo ma per l’impronta che lasciamo”.

Successivamente, per il terzo decennio, ha preso la parola Annibale Chiriaco
riportando alla mente l’anno della sua Presidenza, il 25°, che ricorda con molto
piacere. Pur essendo passati ‘altri’ 25 anni, tutto quel periodo gli è rimasto
impresso nella mente per le tante amicizie, le tante condivisioni, le tante attività
interne e i tanti amici ritrovati poi nel Rotary Club Palermo. Nel Suo anno il
Rotaract acquistò i segnalatori acustici da posizionare nelle strade per agevolare i
non vedenti, furono proposti al Comune che ne apprezzò l’acquisto ma non li
utilizzò; soltanto dopo anni furono posizionati a Piazza Regalmici dove il Rotaract
aveva proposto di installarli. “Il Rotaract è stata una palestra associativa - ha detto
Annibale Chiriaco - nella quale abbiamo iniziato a scoprire gli ideali e i valori
rotariani e anche i consigli che ci davano molti Soci del Rotary e, per citarne alcuni,
Nunzio Scibilia, Maurizio Russo ed Enzo Amoroso che non posso certo dimenticare.
Questa palestra associativa, ha aiutato noi rotaractiani a comprendere i valori
rotariani: ci si iscrive al Rotary non per migliorare la nostra posizione sociale (cd
‘ascensore sociale’), ma per utilizzare il Rotary al fine di servire nella società”.
Ringraziando ancora per l’invito, Annibale ha concluso il suo intervento augurando
ai Rotaractiani di realizzare sempre gli obiettivi che si propongono con passione e
spirito di servizio.

Per il quarto decennio è intervenuto Marco Gambardella che ha voluto
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sottolineare quello che il Rotaract gli ha lasciato, la sua esperienza di vita dopo il
Rotaract e ha affermato che il Rotaract per lui è stato fondamentale: è veramente una
palestra di vita. “Infatti appena entrato a far parte del Rotaract, in un tempo
relativamente breve - ha detto - passi da essere utente e non capire molto e vedere altri
ragazzi poco più grandi di te che da soli, senza aiuto degli adulti, riescono a realizzare
molte cose belle a quando, dopo soltanto pochi anni, inizi a partecipare all’organizzazione
di queste attività e magari ne diventi responsabile dell’organizzazione. Questo percorso
ti aiuta a relazionarti e a coordinare gli altri e tutto ciò risulterà in seguito molto
importante anche nella vita lavorativa e nelle amicizie”. Nel Rotaract, come nel Rotary,
ci sono Progetti che si ripetono con successo da tanti anni e Marco, ad esempio, ha
ricordato a tutti il ‘Centro Shalom’. “Le attività che mi davano più soddisfazioni - ha
detto Marco Gambardella - erano quelle in cui qualcun altro era felice per quello che
avevamo fatto, ma la cosa più bella del Rotaract è stata quella che il Rotaract ha inculcato
in me una sorta di responsabilità sociale per la concezione che la società ha bisogno di
noi e noi abbiamo il dovere di attivarci per la società; quindi, il fine ultimo non era
l’attività in sé ma il rendersi coscienti del fatto che ci si deve impegnare nei confronti
della società” e, concludendo, ha spronato i rotaractiani a chiedere al Rotary l’aiuto
per organizzare le attività in favore della società.

Ha parlato, poi, il Presidente dell’anno 2013-14, per il quinto decennio, Maria
Francesca Guarneri che ringraziando tutti ha ricordato le attività socio-benefiche
del Rotaract molte delle quali continuano ancora nel tempo e augurandosi che
possano esserci sempre cambiamenti positivi, perché Rotaract e Rotary devono
essere di esempio nel servire la società, e che possano essere sempre punto di
aggregazione e di crescita personale.

Maria Francesca Guarneri



Arianna Basile durante la
serata ha ringraziato, di
cuore, tutti gli intervenuti e
ha offerto ai Presidenti una
medaglia commemorativa,
un piccolo omaggio rea-
lizzato dal rotariano Dott.
Silvano Barraja; ha presen-
tato molti giovani che sono
entrati a far parte del Ro-
taract Club Palermo: Giorgia
Tirri, Gianmarco Frequenza
e Gaspare Carollo.

Arianna ha quindi dato la
parola al Presidente del
Rotary Club Palermo
Alfredo Nocera che, dopo i
saluti, si è complimentato
con il Presidente del
Rotaract e con i Presidenti
dei cinque decenni e ha
ricordato il ‘fantastico’
percorso del Rotaract Club
Palermo utilizzando una
documentazione storica
scelta in modo da poter
rappresentare il variegato
mondo rotaractiano, la sua
evoluzione e le sue attività.
Ha, poi, donato una targa
ricordo dei 50 Anni del
Rotaract e ha affermato di
approfittare di quasta
celebrazione per fare un
passo importante nella storia
del Rotary Club Palermo:
ammettere tra i Soci un
rotaractiano, il Past Pre-
sident Gaetano Contorno,
presentato dal Past Presi-
dent del Rotary, Fabio Di
Lorenzo. Gaetano Contorno
non ha ancora raggiunto
l’età per cessare la Sua
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Nunzio Scibilia

Alfredo Nocera
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Il Presidente del Rotary Club Palermo Alfredo Nocera
e la Presidente del Rotaract Club Palermo Arianna Basile
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Toti Varia

I Soci del Rotaract Club Palermo
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appartenenza al Rotaract;
per questo, la Sua
ammissione al Rotary non gli
farà certo venir meno il suo
impegno per il Rotaract.

In rappresentanza del
Distretto 2110 del Rotary
International, ha poi preso
la parola il Past Governor
Nunzio Scibilia che ha
portato i saluti del
Governatore Titta Sallemi,
assente per motivi di salute.
Il Past Governor, a sua
volta, si è complimentato
con il Presidente Arianna
Basile e con i Presidenti dei
decenni passati e ha
affermato che sintetizzare i
50 anni è semplice: il
Rotaract, nato come Pro-
getto del Rotary Inter-
national, oggi è diventato
partner del Rotary e il
Rotary Club Palermo ha
oggi cooptato un giovane
che ha tutte le carte in
regola per poter fare il suo
ingresso nel Rotary.

Il Rotaract anche in
occasione della celebrazione
della ricorrenza dei 50 anni
dalla fondazione ha voluto
esprimersi nell’ambito delle
Sue attività socio-benefiche;
infatti, ha dato un concreto
contributo alla ‘ricerca’
offrendo agli ospiti un dolce
pensiero di cioccolato: i
“cuoricini” della raccolta
fondi Telethon. 

Un brindisi augurale ha
concluso la bella serata di
ricordi, amicizia e servizio.



PDG Nunzio Scibilia
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Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo a.r. 2020-2021

Votazione per la scelta del candidato del Club all’elezione del Governatore del Distretto 2110 per l’anno
rotariano 2021-2022

Relatore:
PDG Nunzio Scibilia

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosastella Amoroso, Valeria Antinoro, Gioia Arnone,
Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Leonardo Cacioppo
Maccagnone, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Armando Catania, Rita Cedrini, Annibale Chiriaco,
Gesualdo Cimino, Angela Cirincione, Gaetano Contorno, Daria Coppa, Antonio Cosenz, Filippo
D’Arpa, Giovanni Battista Dagnino, Carmelo Dazzi, Antonella De Francesco, Gregorio De Gregorio,
Calogero Di Carlo, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Francesco
Guttadauro, Francesco La Bruna, Umberto La Commare, Roberto Lanza, Pietro Leo, Claudio Leto,
Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Pierluigi Matta, Mariella Neri, Alfredo
Nocera, Salvatore Novo, Michele Orlando, Pietro Raffa, Stefano Riva Sanseverino, Vito Rodolico,
Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Nunzio Scibilia, Ettore Sessa, Salvatore Varia, Francesco Vegna.

Giovedì 22 novembre 2018 - ore 13.30 - Grand Hotel et des Palmes

Assemblea dei Soci
Riunione n. 3438

Maurizio Russo, Nunzio Scibilia, Alfredo Nocera, Vincenzo Autolitano e Fabio Di Lorenzo
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Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, il Presidente Alfredo Nocera
ha ringraziato i soci per la loro presenza a una riunione così importante come è
quella dell’Assemblea per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per
l’anno rotariano 2020-2021 che, quest’anno, è resa ancora più significativa dalla
possibilità di candidare un Socio alla carica di Governatore del Distretto 2110 per
l’anno rotariano 2021-2022.

Prima di procedere con quanto previsto all’Ordine del Giorno, il Presidente,
con molto piacere, ha dato due comunicazioni: nel corso dei lavori del Seminario
Distrettuale per la Rotary Foundation, che si è svolto recentemente ad Enna, il Past
Governor John De Giorgio ha consegnato l’Attestato del Presidente Internazionale
del Rotary International per l’anno rotariano 2017-2018 al Past President Fabio Di
Lorenzo per l’encomiabile attività svolta nel Suo anno di Presidenza; Alfredo ha
poi informato i soci che il consocio Carlo Capece ha compiuto 40 anni di affiliazione
al Rotary. 

Proseguendo, il Presidente ha ricordato che il Distretto 2110, nel 2014, ha
approvato il nuovo Regolamento che prevede, tra l’altro, un nuovo elenco di
“categorie professionali” elaborato per uniformare quelle distrettuali a quelle del
Rotary International; così il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno, ha detto il
Presidente, adeguare le classifiche assegnate ai Soci del Club alle nuove classifiche
distrettuali. Il lavoro di coordinamento è stato effettuato dal Past Presidente
Roberto Lanza, che il Presidente ringrazia di cuore per il lavoro attento e minuzioso
e per il notevole impegno profuso, ed è stato successivamente approvato dalla
Commissione per l’Effettivo e poi dal Consiglio Direttivo. Rispetto alle precedenti,
le nuove classifiche rappresentano meno nel dettaglio l’attività di ciascuno di noi,
ma ovviamente dovevamo adeguarci. Anche in questa occasione, prima della
relazione abbiamo ascoltato, attentamente, le ‘pillole di informazione rotariana’
ed è stato il nostro Presidente che, in maniera concisa ha parlato dei Documenti
Costituzionali del Rotaary, Statuto e Regolamento del Rotary International, e ha
ricordato che è il Rotary Club ad essere affiliato al Rotary International e non i
singoli Soci. Oltre a questi documenti, nella gestione quotidiana del Rotary assume
particolare rilevanza anche il Rotary Code of Policies of Rotary International che è
la raccolta delle delibere del Board of Director del Rotary International e delle
interpretazioni che via via vengono adottate: documento corposo, ma molto
importante per approfondire le tematiche fondamentali della nostra Associazione.

Assemblea dei Soci
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Il Presidente Alfredo Nocera ha, quindi, dato la parola al Past Governor Nunzio
Scibilia che ha ringraziato Alfredo Nocera per aver scelto come location della
riunione il Grand Hotel et des Palmes dove, ha ricordato, si tenne la prima riunione
rotariana del nostro Club nel dicembre del 1924 e ancora per aver scelto per la
conviviale il tavolo a ‘ferro di cavallo’, un ricordo piacevole nella memoria dei
‘rotariani datati’. 

Il Past Governor, quindi, ha dato inizio ai lavori secondo quanto previsto
all’Ordine del Giorno.

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di novembre alle ore 13,40, presso il
presso il Grand Hotel et des Palmes a Palermo in Via Roma 398, si è riunita
l’Assemblea dei Soci del

Rotary Club Palermo

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1) Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo a.r. 2020-21;

2) Recepimento della raccomandata di presentazione delle candidature all’elezione
del Governatore 2021 - 2022 del Distretto 2110 - Sicilia e Malta del Rotary
International, la “elezione del Governatore” e la proposta di candidare
all’elezione del Governatore 2021 - 2022 un socio del Club.

Sono presenti i seguenti Soci:
Algozini Alessandro, Amoroso Filippo, Amoroso Rosastella, Antinoro Valeria,
Arnone Gioia, Autolitano Vincenzo, Barraja Silvano, Brancato Pietro, Buccheri
Carlo, Cacioppo Maccagnone Leonardo, Calandrino Bruno, Capece Carlo, Catania
Armando, Cedrini Rita, Chiriaco Annibale, Cimino Gesualdo, Cirincione Angela,
Contorno Gaetano, Coppa Daria, Cosenz Antonio, D’Arpa Filippo, Dagnino
Giovanni Battista, Dazzi Carmelo, De Francesco Antonella, De Gregorio Gregorio,
Di Carlo Calogero, Di Lorenzo Fabio, Di Lorenzo Rosario, Ferruggia Giuseppe,
Guttadauro Francesco, La Bruna Francesco, La Commare Umberto, Lanza
Roberto, Leo Pietro, Leto Claudio, Lillo Jacqueline, Lo Bianco Antonio, Macaluso
Beniamino, Matta Pierluigi, Neri Mariella, Nocera Alfredo, Novo Salvatore,
Orlando Michele, Raffa Pietro, Riva Sanseverino Stefano, Rodolico Vito, Rubino
Raffaello, Russo Maurizio, Scibilia Nunzio, Sessa Ettore, Varia Salvatore e Vegna
Francesco.
Il Presidente del Rotary Club Palermo per l’anno rotariano 2018-2019, Alfredo
Nocera, constatata e fatta constatare la presenza di numero 52 soci, considerato che
il numero complessivo dei Soci attivi è attualmente pari a 131 e preso atto che il
quorum odierno, pari ad un terzo dei Soci attivi, è rappresentato da numero 44 Soci,



DICHIARA
validamente costituita l’assemblea, ai sensi dell’articolo IV - comma 3 - del
Regolamento, ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno che pone
in trattazione.

Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente Alfredo Nocera, dopo avere
evidenziato l’importanza della seduta, dà la parola al PDG Nunzio Scibilia che ha
presieduto la Commissione incaricata di designare i componenti del Consiglio
Direttivo per l’anno rotariano 2020-2021.

Prende la parola il PDG Nunzio Scibilia per illustrare ai Soci il risultato dei lavori della
commissione, che si è riunita il 19 novembre 2018, e dà lettura del verbale redatto.

La Commissione incaricata di designare i componenti del Consiglio Direttivo per
l’anno rotariano 2020-2021, propone l’elezione del seguente Consiglio Direttivo:
Presidente:                        Vincenzo AUTOLITANO
Vice Presidenti:                 Giovanni Battista DAGNINO
                                          Francesco GUTTADAURO
Consigliere Segretario:     Giuseppe FERRUGGIA
Consigliere Tesoriere:       Lorena RUVITUSO
Consiglieri:                        Rosastella AMOROSO
                                          Angela CIRINCIONE
                                          Gregorio DE GREGORIO
                                          Pietro Luigi MATTA
                                          Giovanni Battista RUBINO
                                          Francesco VEGNA

Prende la parola il Presidente Alfredo Nocera per ringraziare il PDG Nunzio
Scibilia e tutti i componenti della Commissione per l’ottimo lavoro svolto e per
manifestare il Suo compiacimento per il clima di cordialità riscontrato.

Il Presidente Alfredo Nocera, dopo avere invitato i Soci ad intervenire, dichiara di
mettere formalmente in votazione la proposta della Commissione incaricata di
designare i componenti del Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2020-2021.
L’assemblea dei Soci del Rotary Club Palermo, udita l’esposizione del PDG Nunzio
Scibilia, preso atto dei voti espressi a scrutinio segreto ai sensi dell’articolo VI del
Regolamento, all’unanimità

DELIBERA
di eleggere, per l’anno rotariano 2020-2021, i seguenti componenti del Consiglio
Direttivo:
Presidente:                        Vincenzo AUTOLITANO
Vice Presidenti:                 Giovanni Battista DAGNINO
                                          Francesco GUTTADAURO
Consigliere Segretario:     Giuseppe FERRUGGIA
Consigliere Tesoriere:       Lorena RUVITUSO
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Consiglieri:                        Rosastella AMOROSO
                                          Angela CIRINCIONE
                                          Gregorio DE GREGORIO
                                          Pietro Luigi MATTA
                                          Giovanni Battista RUBINO
                                          Francesco VEGNA

Interviene il Presidente eletto per l’anno rotariano 2020-2021, Vincenzo Autolitano,
per ringraziare per la fiducia che il Club gli ha manifestato e per esprimere grande
apprezzamento per i Consiglieri eletti.

Sul secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente Alfredo Nocera, dopo avere
evidenziato la gloriosa storia del Rotary Club Palermo, sodalizio fondato nel 1924,
informa gli intervenuti sulla lettera raccomandata pervenuta dal Distretto 2110 del
Rotary International relativa alla presentazione delle candidature all’elezione del
Governatore 2021-2022 del Distretto 2110 - Sicilia e Malta del Rotary International
e alla elezione del Governatore.

L’assemblea dei Soci del Rotary Club Palermo, udita l’esposizione del Presidente
Alfredo Nocera, all’unanimità e per acclamazione

DELIBERA
di recepire la raccomandata di presentazione delle candidature all’elezione del
Governatore 2021-2022 del Distretto 2110 - Sicilia e Malta del Rotary International
inviata dal Governatore, ricevuta in data 4 ottobre 2018, e di presentare la
candidatura di un socio all’elezione del Governatore 2021-2022 del Distretto 2110
- Sicilia e Malta del Rotary International.

Riprendendo la parola il Presidente Alfredo Nocera, dopo avere evidenziato quanto
il Rotary Club Palermo esprime e rappresenta in termini di comportamenti e unità,
invita quindi il PDG Nunzio Scibilia a intervenire sull’argomento al fine di
individuare un socio del Club da candidare all’elezione del Governatore 2021-2022
del Distretto 2110 - Sicilia e Malta del Rotary International.

Prende la parola il PDG Nunzio Scibilia per evidenziare l’orgoglio
dell’appartenenza dei Soci dello storico e prestigioso sodalizio e proporre di
candidare all’elezione del Governatore 2021-2022 del Distretto 2110 - Sicilia e
Malta del Rotary International il socio e past president Maurizio Russo.

Prende la parola il Presidente Alfredo Nocera per ringraziare il PDG Nunzio
Scibilia e leggere il curriculum vitae del socio e past president Maurizio Russo.

Il Presidente Alfredo Nocera, dopo avere invitato i Soci ad intervenire, dichiara di
mettere formalmente in votazione la proposta del PDG Nunzio Scibilia.

L’assemblea dei Soci del Rotary Club Palermo, udita l’esposizione del PDG Nunzio
Scibilia, preso atto dei voti espressi a scrutinio segreto ai sensi dell’articolo VI del
Regolamento, con cinquantuno voti favorevoli ed una scheda bianca
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DELIBERA
di candidare all’elezione del Governatore 2021-2022 del Distretto 2110 - Sicilia e
Malta del Rotary International il socio e Past President Maurizio Russo.

Interviene il socio e Past President Maurizio Russo, per ringraziare, commosso, per
la fiducia che il Club gli ha manifestato.

Nessuno chiedendo la parola e null’altro essendovi da deliberare, l’assemblea viene
sciolta alle ore 14,45.

Il Consigliere segretario                                                                       Il Presidente
  Vincenzo Autolitano                                                                        Alfredo Nocera
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Past President Roberto Lanza
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Relatore:
Avv. Roberto Lanza

Soci Presenti:
Filippo Amoroso, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano,
Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Carlo Capece, Antonio
Catalano, Armando Catania, Annibale Chiriaco, Daria Coppa, Giovanni Battista Dagnino, Andrea De
Francisci, Gregorio De Gregorio, Fabio Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Francesco Guttadauro,
Roberto Lanza, Francesco Leo, Pietro Leo, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Beniamino
Macaluso, Pietro Luigi Matta, Mariella Neri, Michele Orlando, Sergio Pivetti, Vito Rodolico,
Bartolomeo Romano, Maurizio Russo, Prof. Nunzio Scibilia, Carlo Sorci, Salvatore Varia, Francesco
Vegna, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Bianca Rosa Giardina Lo Bianco.

Ospiti dei Soci:
Dott. Mario Orlando ospite di Socio Michele Orlando.

Giovedì 6 dicembre 2018 - ore 13.30 - Hotel Federico II

“La targa Florio:
un sogno, un mito, un ricordo”

Riunione n. 3439

Roberto Lanza, Vito Rodolico e Vincenzo Autolitano
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Vito Rodolico, Vice Presidente
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Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, prima della relazione del Past
President Roberto Lanza, il Vice Presidente Vito Rodolico – che oggi ha presieduto
la riunione – ha salutato e ringraziato i soci per la loro presenza e ha portato i saluti
del Presidente Alfredo Nocera che si trova a New York, dal figlio Eugenio.

Per i tre minuti di Informazione rotariana, prendendo spunto dalla relazione
sulla “Targa Florio”, Vito Rodolico ha parlato delle Fellowship rotariane
sottolineando che, nell’ambito del Rotary esse non sono state create per caso, per
impiegare il tempo o per trovare la modalità di scambiarsi qualche oggetto fra gli
appassionati di uno sport od hobby, ma è chiaro che hanno un significato ben
diverso ed è non del tutto casuale che il Rotary punti molto su determinati aspetti
nell’ambito della sua organizzazione. Vito Rodolico ha così fatto un esame attento
e minuzioso delle Fellowship.

Continuando, il Vice Presidente Vito Rodolico ha elogiato Roberto Lanza perché
non solo impersonifica in pieno le doti e lo spirito rotariano ma anche perché, nella
sua attività rotariana, ha saputo trovare la pratica di un’attività che potesse farlo
elevare attraverso lo studio e l’approfondimento di uno sport da effettuare a
contatto con la natura, lo sport è anche questo. 

Vito ha dato, quindi, la parola a Roberto Lanza che ha salutato i soci presenti e,
ringraziando Vito Rodolico per le belle parole espresse nei suoi confronti, ha iniziato
la relazione.

... un sogno, un mito, un ricordo

Roberto Lanza, Vito Rodolico e Vincenzo Autolitano



La Targa Florio nasce, nel 1906, da una idea di Vincenzo Florio il quale, avendo
assistito alle prime competizioni automobilistiche europee, decide di crearne una
in Sicilia, ma lo fa a modo suo, con l’eleganza e la magnificenza che lo contraddi-
stinguono.
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Relazione di Roberto Lanza

Già nel 1905 si era disputata la “Coppa
Florio”, ma la Targa doveva essere qualcosa
di diverso, di grandioso, e Florio decide che
si debba disputare sulle Madonie, su strade
che definire tali è oggi incredibile.



Florio mette a disposizione le navi della sua flotta per il trasporto delle vetture
in Sicilia e la corsa, fin dalla prima edizione, viene dotata di un ricco monte premi
e diverse manifestazioni collaterali, come si vede in questa locandina della seconda
edizione, nella quale si fa riferimento anche ad una corsa di “canotti automobili”,
cioè ... motoscafi, parola che ancora non esisteva!

Venivano persino create corse speciali di treni per permettere al pubblico di
raggiungere la stazione di Cerda;

L’arrivo delle vetture ai box di Floriopoli veniva preannunciato da … un colpo
di cannone!
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Le tribune imbandierate ospitavano dame in
abiti eleganti, uomini in cilindro, Carabinieri in al-
ta uniforme ed un ristorante mentre, sulle montagne, era diffusa l’”arrustuta” nel-
l’attesa del passaggio della gara.

Perché la Targa era, prima di tutto, una festa, entrata fin da subito nelle tradi-
zioni e nel cuore dei siciliani.



Il suo percorso, qualche volta variato
nelle diverse edizioni, misurava 72 Km.,
dal livello del mare si saliva su per i monti
e poi giù in discesa fino al bivio di
Campofelice per rilassarsi finalmente a tut-
ta velocità per ben 8 Km. sul rettilineo di
Buonfornello prima di riprendere il misto
che portava ai box di Floriopoli.

160

GLI INCONTRI CON I SOCI

Si disputava all’inizio della pri-
mavera, con i colori meravigliosi
della primavera siciliana e tutti gli
appassionati veri ricordano l’odore
della Targa, un misto di fiori, gine-
stre e sulla, ed olio di ricino, utiliz-
zato per addizionare l’olio dei mo-
tori.



Si attraversavano diversi paesi, e la sicurezza era quanto meno problematica ma
la partecipazione era incredibile: ogni edizione della Targa valida per il
Campionato del mondo aveva una media di ben 500.000 spettatori!
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Nella sua lunga vita,
anche la Targa ha pagato il
suo tributo di sangue, ma
nonostante le sue caratteri-
stiche lo ha fatto in manie-
ra molto ridotta rispetto a
qualunque altra competi-
zione automobilistica se
consideriamo che il primo
pilota a perdere la vita in
questa gara fu il Conte
Masetti nel 1926, e dob-

biamo arrivare al 1971 per trovare un nuovo incidente mortale, quello che coin-
volse Fulvio Tandoy.

Per chi crede nella cabala dei numeri, la Targa Florio era giunta all’edizione nu-
mero 17 e la vettura di Masetti era contrassegnata dal numero 13. Poco dopo que-
sto grave incidente, il numero 13 non sarà più assegnato alle vetture in corsa, né
in Italia né all’estero (con una unica eccezione).
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Per le grandi case automobilistiche la Targa Florio era un eccezionale banco di
prova ed un fortissimo veicolo pubblicitario; in particolare la Porsche la considerò
sempre una gara simbolo, tanto da chiamare un tipo di sue vetture “Targa”, e da
realizzare un prototipo espressamente per questa gara, la 908, soprannominata
“bicicletta” per la sua eccezionale maneggevolezza, adatta alle tortuosità del per-
corso siciliano, che vinse due edizioni consecutive della gara.
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Non si può parla-
re di Targa senza par-
lare di colui che di-
venne l’eroe dei
siciliani, perché sici-
liano anche lui, vinci-
tore di ben tre edizio-
ni della gara: il
Professore Vaccarel-
la, Nino per i suoi ti-
fosi.
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Sono tanti i piloti siciliani che hanno dato lezioni di guida e di stile in Targa; tra
questi, tantissimi, ne vorrei ricordare tre: Il barone Antonio Pucci, vincitore nel
1964 con la Porsche di una edizione della Targa mondiale, Raffaele Restivo, bril-
lante Avvocato palermitano ed Eugenio Renna, che correva con lo pseudonimo
“Amphicar”, vincitori delle ultime due edizioni ed autori di eccezionali risultati.

2nd at Targa Florio: Porsche 911 Carrera RSR (Raffaele Restivo
Alfonso Merendino “Apache”).



La fine della Targa Florio venne determinata da un grave incidente verificatosi
domenica 15 maggio 1977, giorno in cui si correva la 61/esima edizione: la Osella-
BMW pilotata in quel momento da Gabriele Ciuti, dopo aver perso il cofano po-
steriore uscì di strada nel tratto di misto-veloce che seguiva il rettilineo di
Buonfornello, travolgendo gli spettatori e provocando due morti e tre feriti gravis-
simi tra i quali lo stesso pilota.
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A quel punto la Targa Florio, quella vera, scomparve ed il suo nome venne dato
dal 1978 al Rally Internazionale di Sicilia, che si disputava dal 1972, e che in parte
riproponeva alcune parti del percorso della Targa primigenia.
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Il Rally di Sicilia era allora una gara importante, valida per il Campionato
Europeo ed in odore di acquisire la validità mondiale.

Purtroppo, nel giro di pochi anni, la gara ebbe un rapido declino, fino a ridursi
ad una garetta tra le tante, ormai priva della storia e del fascino che il nome che
porta meriterebbe.

Anche Floriopoli, dove sorgevano i box e le tribune con la torretta dei crono-
metristi e l’ufficio stampa, nel giro di pochi anni è stata dimenticata passando dai
fasti del passato ad un progressivo abbandono ed infine allo smantellamento in at-
tesa di un “restauro” che, pare, non avverrà mai.

Lo squadrone Alfa Romeo ai
box nel 1968.

Fellowship dei motociclisti
rotariani nel 2016.

Gli stessi luoghi oggi.

Oggi il nome Targa Florio viene utilizzato per scopi commerciali che nulla han-
no a che vedere con quello che è stato per tanti di noi un mito, una leggenda, che
ci ha fatto vivere scontri infuocati tra grandi piloti, quando quelli della formula 1
venivano a cercare qui la definitiva consacrazione perché aver vinto la Targa, o
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semplicemente averla disputata con onore, era una medaglia che non poteva man-
care per essere davvero considerati grandi campioni.

Vedere oggi vetture che passeggiano per le strade cittadine in manifestazioni al-
le quali viene dato, a pagamento, il nome Targa Florio, è un insulto alla memoria
di Vincenzo Florio e di tutti coloro che negli anni hanno scritto qui le più belle pa-
gine di uno sport meraviglioso.

Recentemente si è arrivati persino a vendere il diritto di usare il marchio per una
manifestazione in Australia, che nulla ha a che vedere con la Targa nei luoghi, nelle
vetture, nello spirito e nei conduttori ed il marchio viene utilizzato anche per un
merchandising del tutto fuori da ogni attinenza con la gara più antica del mondo.

Per chi l’ha vissuta, resterà sempre un mito ed
un ricordo meraviglioso, una favola lunga tanti
anni, senza interruzione alcuna se non per le guer-
re, e Renzino Barbera l’ha ricordata con una deli-
catissima poesia, che come tutte le favole inizia
con “C’era una volta”, anzi: “Cerda una volta”.

Cerda ‘na vota, nunn’era ca un paìsi:
Un campanili cunnitu e’un pizzica di casi, Comu na
varca nica-nica-nica,
Spirduta d’intra un mari di muntagni.
Ma un ghiuornu i maggiu Cerda divinto ‘na capitali.
Di Cerda si parrò puru a Milanu!
Tutto accuminciò c’un manifestu, Stampatu a Cerda, a
Cangi, a Petralia E poi vucìàtu a forza di tamburu:
“Duminica ci sunnu le corsi d’automobili!
Tiniti attaccati ‘ncasa Cani, porci a gaddini! 
Cu muori, muori a cuntu suo E u Sinnacu sinni scutulìa! “‘
N’alivu, sinni stava ad occhi ‘nchiusì;
Quannu successi la fini du Creatu!
Prima arrivò un tronu tuttu sparatu,
Comu tempesta, si Diu fussi arrabbiatu.
E vìnni di la valli, S’ingrossa a la muntagna… ,
L’alivo s’affirrò Cu li radici ‘ntà terra E cu li rama ncelu
vuciò: “Misericordia!”
e poi arrivò lu mostru Currennu all’impazzata.

Di mostri nni passaru Quantu na caterva: A sulu, a
dui, a quattru
Murdennusi la cuda Pi tutta la jurnata,
Senza pigghiari datu.
Pinsati ca l’alivu Murìu tuttu scantatu?
Ma no, bidduzzi mei. L’alivu è giudiziusu!
Capìu ca si trattava D’un granni “avvenimentu”.
Ogni annu aspetta, uora, La primavera duci; E sapi ca
turnannu,
Turnannu primavera,
S’un tuorna dda cullana Di mostri a fari guerra,
Veni a diri c’a guerra purtroppu, c’è davveru!
E quantu è fattu pratica Di machini dd’alivu!
Sulu cu menza ucchiata Capisci: cilindrata, Cu è Iu
guidaturi, Chi marca è Iu muturi,
E quannu resta sulu, Parrannu ‘o ficudinnia,
Metti ‘na rama ‘nciancu E dici:
“Sul mio onore!
Nun fazzu ogghiu d’aliva,
Ma ogghiu pi muturi!”
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In occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, il Vice Presidente Vito
Rodolico e numerosi soci con i familiari hanno partecipato, su invito della
Superiora della Congregazione di Maria SS. dell’Aspettazione al Parto, la cara
amica Agata Orlando Riva Sanseverino, alla celebrazione della S. Messa celebrata
da Padre Licata SJ.

Con l’occasione il Club ha offerto un contributo alla Congregazione a sostegno
delle meritevoli attività benefiche rivolte alle partorienti bisognose; inoltre, i Soci
hanno donato indumenti nuovi per neonati che la Congregazione distribuirà alle
famiglie più bisognose.

Sabato 8 dicembre 2018 - ore 11.00

Oratorio della Congregazione 
delle Dame del Giardinello al Ponticello

Agata Orlando Riva Sanseverino, Rosellina Criscuoli Tristano, Eugenio Colonna Romano e Vito Rodolico

Riunione n. 3440





171

DICEMBRE 2018

Soci Presenti:
Luca Agostara, Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro,
Carmelo Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Antonino Bono, Pietro
Brancato, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Carlo Capece,
Antonio Catalano, Armando Catania, Annibale Chiriaco, Daniele Compagno, Gaetano Contorno,
Daria Coppa, Antonello Cosenz, Angelo Cuva, Mila D’antonio, Filippo D’arpa, Giovanni Battista
Dagnino, Salvatore Dara, Carmelo Dazzi, Antonella De Francesco, Andrea De Francisci, Gregorio De
Gregorio, Calogero Di Carlo, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Mario Di Piazza, Giuseppe
Ferruggia, Mario Giuffrè, Alfredo Gulì, Francesco Guttadauro, Alessandra Iannì, Francesco La Bruna,
Roberto Lagalla, Francesco Leo, Pietro Leo, Antonella Leotta, Claudio Leto, Antonio Lo Bianco,
Beniamino Macaluso, Renato Mangano, Pietro Luigi Matta, Tullio Mormile, Mariella Neri, Alfredo
Nocera, Salvatore Novo, Antonino Orlando, Michele Orlando, Carlo Michele Pavone, Sergio Pivetti,
Stefano Riva Sanseverino, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Giovanni B. Rubino,
Girolamo Rubino, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Lorena Ruvituso, Luigina Schirò, Nunzio
Scibilia, Prof. Nunzio Scibilia, Ettore Sessa, Carlo Sorci, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia,
Francesco Vegna, Andrea Vincenti, Maurizio Vitale.

Consorti Presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Concetta Rizzuto Autolitano, Loredana Guttadauro Barraja, Maria
Giacone Bono, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Lucilla Calderone Catalano, Alida
Vanella Chiriaco, Lucia Sparacino Compagno, Annamaria La Lumia Cosenz, Antonella De Rosa Cuva,
Salvatore Papotto, Rosalia Ingrassia D’arpa, Arabella Mocciaro Li Destri Dagnino, Elena Bollara
Dazzi, Caterina Cacioppo De Gregorio, Simona Natoli Di Carlo, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Dora
Ferreri Ferruggia, Maria Paola Ferro Lagalla, Cristina Fiorentino La Grassa,Valeria La Rosa Giuffrè,
Antonello Gargano, Bianca Barbera Leo, Teresa Tuttolomondo Leto, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco,
Giovanna Costamante Mangano, Bianca Cordaro Mormile, Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone
Novo, Giuseppina Gueli Orlando, Federica Lazzaro Orlando, Agata Orlando Riva Sanseverino,
Maricetta Cusimano Romano, Donatella Ferrera Rubino, Gabriella Terrazzino Rubino, Elvira Gulì
Russo, Lino Cravana, Eliana Mauro Sessa, Maria Maiorana Sorci, Cinzia Ruscazio Vaccaro, Sabrina Di
Pasquali Varia. 

Ospiti del Club:
Emiliano Lagarda Olmedo, Ing. Marco Greco e Signora Daniela, Maestra Pia Tramontana, Soprano
Gabriella Costa, Pianista Angela Del Popolo, Arianna Basile Presidente Rotaract Club Palermo, Dario
Caracappa, Serena Sabatino, Vincenzo Traina, Margherita Morello, Eugenio Fabbricatore.

Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Roberta Autolitano ospite di Vincenzo Autolitano, Arch. Marida Di Ferro ospite di Pietro
Brancato, Dott. Sergio Lari ospite di Daria Coppa, Grace Papotto ospite di Mila D’Antonio, Prof.ssa
Giovanna Catinella Dara, Dott.ssa Angela Prestifilippi ospiti di Salvatore Dara, Arch. M. Desirée
Vacirca ospite di Alfredo Gulì, Signora Beatrice Pasciuta ospite di Francesco La Bruna, Avv. Isabella
Casales Mangano ospite di Renato Mangano, Dott.ssa Manuela Usàla ospite di Carlo Michele Pavone,
Avv. Angela Natoli ospite di Sergio Pivetti, Prof. Francesco Maria Raimondi ospite di Nunzio Scibilia,
Avv. Federica Vincenti ospite di Andrea Vincenti, Dott.ssa Laura Martino ospite di Maurizio Vitale.

Nuovo Socio:
Dott.ssa Luisa Schirò

Paul Harris:
Ettore Sessa

Giovedì 20 dicembre 2018 - ore 20.30 - Villa Chiaramonte Bordonaro

“Festa degli Auguri di Natale”
Riunione n. 3441
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Francesca Bottino Nocera
e Bianca Giardina Lo Bianco ... un caldo dono per Natale

Raffaella Errante Calandrino
e Rosastella Amoroso

Gabriella Costa e Francesco La Bruna
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La splendida Villa Chiaramonte Bordonaro ha fatto da cornice alla nostra serata
tradizionalmente dedicata alla “Festa degli Auguri di Natale”.

Tantissimi i Soci presenti che con i consorti e gli ospiti sono stati accolti in un
clima di cordialità e amicizia rotariana dal Presidente Alfredo Nocera e dalla
consorte Francesca.

In occasione di questa tradizionale e festosa serata, dedicata allo scambio degli
Auguri di Natale, il Rotary Club Palermo, su iniziativa di Alfredo e Francesca
Nocera, non ha dimen-
ticato i bisognosi della
nostra città promuovendo
un ‘piccolo’ gesto di
solidarietà in favore dei
clochard di Palermo che,
come tutti ben sappiamo,
sono assistiti mensilmente
dai volontari del Rotary
Club Palermo che portano
loro pasti caldi e generi di
prima necessità con la
fattiva collaborazione di
molti soci e consorti.

Tutti i partecipanti alla
serata sono stati invitati a
portare un “caldo dono per
Natale”: un cappellino di
lana o pile; i tantissimi
cappellini raccolti sono
stati poi donati ai nostri
amici clochard la sera del
26 dicembre in occasione
del consueto giro di
solidarietà del “Progetto
Clochard”.

... auguri di Natale

Un “caldo dono per Natale” per il Progetto Clochard
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Bruno e Raffaella Calandrino

Antonella De Francesco e Luisa Schirò
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Alida Vanella
con Giovanni Battistae Arabella Dagnino

Rita Fanelli Capece
e Cristina Fiorentino La Grassa

Fabio Di Lorenzo, Alfredo Nocera, Ettore Sessa e Nunzio Scibilia
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Francesco e Maria Beatrice La Bruna con Gabriella Costa

Michele Orlando

PHF Ettore Sessa
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La serata è stata allietata dalla ormai tradizionale esibizione del “Coro del Rotary
Club Palermo” coordinato dal consocio Maestro Francesco La Bruna con il
supporto artistico della cantante Maestra Pia Tramontana, ex soprano del coro del
Teatro Massimo di Palermo, e della pianista Sig.ra Angela Del Popolo.

Grazie al consocio Maestro Francesco La Bruna, abbiamo avuto anche il piacere
e l’onore di avere con noi e ascoltare la cantante Gabriella Costa, soprano di fama
internazionale, che trovandosi a Palermo per una ‘Master Class’ al Conservatorio
di Musica ha accettato con piacere e molta disponibilità l’invito di Francesco.

Dopo il Coro e il canto della nostra prestigiosa e gentilissima ospite,
l’intrattenimento è continuato nel corso della cena con la coinvolgente e altamente
scenografica esibizione di otto ballerini della Società di Danza Ottocentesca
magistralmente coordinati dalla Maestra Daniela Viganò Catalano.

Al termine della cena Alfredo e Francesca Nocera hanno donato alle ‘signore’
una bottiglia di olio extra vergine d’oliva, personalizzata per il Rotary Club Palermo,
prodotto dall’azienda del nostro consocio Gregorio De Gregorio e ai ‘signori’ un
cofanetto di matite con il logo del ‘Rotary Club Palermo’. 

Piccoli doni o omaggi floreali sono stati offerti alla soprano Gabriella Costa, alla
direttrice del coro Pia Tramontana, alla pianista Angela Del Popolo, a Emiliano
Lagarda Olmedo, ragazzo messicano presente a Palermo per il programma scambio
giovani, al fotografo Sig. Scafidi, al tecnico Sig. Lumia, alla segretaria del Club Sig.ra
Margherita Morello, alla Maestra Daniela Viganò Catalano e alle ballerine della
Scuola di Danza Ottocentesca.

Il soprano Gabriella Costa e il coro del Rotary Club Palermo
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Soprano Gabriella Costa

Maestro Francesco La Bruna e Pianista Angela Del Popolo
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Il coro del Rotary Club Palermo
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Direttrice del Coro Maestra Pia Tramontana

Margherita Morello Fabbricatore con Alfredo e Francesca Nocera
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Gabriella Costa e Alfredo Nocera

Pia Tramontana e Alfredo Nocera
Angela Del Popolo e Alfredo Nocera
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Alfredo Nocera
e Emiliano Lagarda Olmedo

Bernardo Lumia e Alfredo Nocera
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Nel corso della serata abbiamo avuto il piacere di accogliere nel Club una nuova
socia, la Dott.ssa Luigina (Luisa) Schirò, presentata dal consocio Pietro Luigi Matta;
infine, il Past Presidente Fabio Di Lorenzo ha colto l’importante occasione per
consegnare il riconoscimento rotariano Paul Harris Fellow al consocio Ettore Sessa
per la Sua costante disponibilità in favore del Club.

Il brindisi augurale ha concluso la bella e piacevole serata.

Doni per i Soci
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Il ballo della Scuola di Danza Ottocentesca

Maestra Daniela Viganò Catalano e Alfredo Nocera
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Pasquale Hamel
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Relatore:
Prof. Pasquale Hamel

Soci Presenti:
Luca Agostara, Alessandro Algozini, Carmelo Antinoro, Vincenzo Autolitano, Bruno Calandrino,
Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Armando Catania, Rita Cedrini Calderone, Daniele Compagno,
Giovanni Corsello, Carmelo Dazzi, Andrea De Francisci, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo,
Giuseppe Ferruggia, Alessandra Ianni’, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Antonella Leotta,
Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Pietro Luigi Matta, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Michele
Orlando, Sergio Pivetti, Renata Pucci Zanca, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano,
Maurizio Russo, Lorena Ruvituso, Francesco Sesti, Carlo Sorci, Salvatore Varia.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Raffaella Errante Calandrino, Lucia Sparacino Compagno, Carmelina
Balsamello Corsello, Antonello Gargano, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera,
Maria Maiorana Sorci.

Ospiti del Club:
Nicola Macaione e Signora.

Giovedì 10 gennaio 2019 - ore 20.30 - Mondello Palace Hotel

Costanza d’Altavilla
Riunione n. 3442

Pasquale Hamel, Alfredo Nocera, Vincenzo Autolitano
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Curriculum vitae Pasquale Hamel

Pasquale Hamel è nato a Siculiana nel 1949 ma ha vissuto infanzia ed adolescenza a Porto
Empedocle, paese di antiche tradizioni marinare, allora, abitato e frequentato da una borghesia
colta e, soprattutto, non provinciale.
I suoi primi anni sono stati segnati dalla passione per la storia e da letture, soprattutto dei classici,
della letteratura mondiale. 
Dopo la maturità classica, conseguita nel glorioso liceo “Empedocle” di Agrigento, sente il
bisogno di dilatare i propri orizzonti culturali oltre i confini dell’Isola. Supera rillantemente il
concorso di ammissione al collegio Augustinianum dell’Università Cattolica di Milano e si iscrive,
nel 1968, alla Facoltà di Storia e Filosofia. Le contingenze legate alla contestazione giovanile del
‘68 - delle quali assorbe i significati innovativi senza lasciarsene coinvolgere - lo spingono a lasciare
la facoltà scelta per optare per Giurisprudenza. Sempre a Milano pratica esperienze teatrali ed
artistiche frequentando “Il piccolo teatro” di Giorgio Strelher e gallerie d’arte contemporanea. 
Il 6 giugno del ‘73, si laurea a pieni voti con una tesi sulle esenzioni fiscali nel mezzogiorno
d’Italia. Nonostante l’invito rivoltogli dal professore Enrico Allorio, ordinario di Scienza delle
finanze, preferisce tornare in Sicilia. 
Dopo un’iniziale frequentazione di uno studio legale ad Agrigento, preferisce, in attesa di altre
opportunità, accettare l’offerta del Banco di Sicilia. Quasi subito comprende che il lavoro di
banca non era tagliato a sua misura ma, per quattro anni, in attesa del completamento della
preparazione per i concorsi pubblici, svolge le sue funzioni di frustrato bancario. 
Proprio in quei giorni, nella sonnacchiosa stagione estiva del ‘74, scrive il romanzo “La scala dei
Turchi” che, per interessamento del regista Accursio Di Leo, viene pubblicato nel ‘65 da
Flaccovio editore. Il successo, sperato, non arriva ed il romanzo, peraltro non affinato da una
buona correzione di bozze, resta nel dimenticatoio.
Nel 1976, mentre aspetta di partecipare al Concorso di Magistratura, vince, risulta il primo in
graduatoria, il Concorso di Referendario parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana e si
trasferisce a Palermo. 
In Assemblea, accanto all’intenso lavoro coronato da una brillante carriera, riprende i suoi studi
umanistici e l’attività pubblicistica, fra l’altro, conduce su Rai tre il programma  radiofonico “A
proposito di storia” e collabora con il Centro Arrupe diretto da padre Bartolomeo Sorge. 
Negli anni dell’impegno all’Arrupe segue le vicende della Primavera di Palermo e del suo leader
Leoluca Orlando ma si rende conto, quasi subito, che ben poca è la sostanza e molta, forse troppa,
è la forma.
Nel ‘78 pubblica “Dalla crisi del centrismo all’esperienza milazzista”, il suo primo saggio, seguono
“Nascita di un partito” e “Da Nazione a Regione”. Questa prima attività scientifica, a cui associa
la partecipazione, con proprie relazioni, a convegni e incontri scientifici – molte raccolte di atti
di convegno riportano suoi scritti - gli guadagna la stima del professor Francesco Renda, ordinario
di Storia Moderna, che lo propone come Cultore di storia contemporanea e lo incarica di tenere
seminari e condurre ricerche nell’ambito del corso di laurea di Scienze politiche. 
Nel 1986 scrive “La Sicilia al Parlamento delle due Sicilie 1820/21”, nel 1989 “Partecipazione e
democrazia in Sturzo e De Gasperi” ed ancora “Breve storia della società siciliana” nel 1994. 
Collabora, come consulente, con l’Assessore regionale per gli Enti locali e, per un anno, è
consigliere d’amministrazione del Ce.ri.s.di, fa anche l’esperienza di consigliere
d’amministrazione di un’azienda di Stato del gruppo Ge.pi. 
Negli anni novanta è Professore a Contratto della Facoltà di Economia e Commercio e,
successivamente, di Scienze della Comunicazione dell’Università di Palermo. 
Nel 1995 è nominato Vicesegretario generale dell’Assemblea Regionale Siciliana e nel 1996 fino
al 2002, è Capo di gabinetto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana. Nel 2001 è, per
un anno, commissario della Fondazione Federico II che ha contribuito a far nascere.
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Nel 2002 mette su una galleria d’arte a Milano, la Aretè che produce eventi culturali e pubblica
il magazine Luxury. 
Nel 2003 “La sirena”, una sua opera, viene ridotta in balletto e rappresentata al teatro romano
di Taormina ed allo Spasimo di Palermo. 
Nel 2003 si sposta a Bruxelles a dirigere l’Ufficio speciale per i rapporti con l’Unione Europea. 
Alla fine del 2003, stanco di combattere contro i mulini al vento della politica, decide di dimettersi
per dedicarsi, a tempo pieno, ai suoi studi. 
Nel 2003, per circa tre mesi, è consulente culturale del comune di Palermo. 
Nel 2004 viene chiamato a fare il consulente dell’Assessorato regionale al lavoro e, nel medesimo
tempo, a fare il coordinatore culturale della Fondazione Federico II. Sono però esperienze brevi
che si esauriscono nel giro di qualche mese. 
Collabora per quasi un anno con la Fondazione Curella. 
Nel 2005, come reazione a certo andazzo politico e illusoriamente convinto che un impegno di
centrosinistra potesse dargli modo di aiutare la gente a crescere, accetta l’incarico di responsabile
culturale regionale della Margherita, della quale ha scritto parte dei documenti programmatici
dal 2004 al 2007, e fonda e dirige “Progetto Sicilia” il giornale di partito. L’impegno, sostanziato
da diecine di convegni e di incontri si risolve in un nulla di fatto. Si accorge di avere sbagliato e
abbandona il partito. 
Nel ‘97 ha intanto pubblicato “Adelaide del Vasto” nel 1998 “La crociata del santo” e nel 2000
“L’ingorgo”. Successivamente pubblica “La congiura della libertà” nel 2002 e “Il romanzo di
Guttuso” nel 2004. 
Per circa un anno si dedica solo allo studio, approfondisce in particolare il mondo arabo e l’Islam
e nel 2006 pubblica “Il Mediterraneo da barriera a cerniera”. 
Nel 2007, cura la pubblicazione del volume “Palermo l’identità cercata” e nello stesso anno
accetta di divenire direttore scientifico della Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
Nel 2007 collabora alla realizzazione di alcune puntate del programma radiofonico della Rai
nazionale “Storia in giallo”. 
Nel 2008 è nominato direttore di Secoloventuno, associazione di aziende del mondo produttivo
con finalità di promozione del territorio.
Ha scritto sui quotidiani : La Repubblica; Giornale di Sicilia; La Sicilia; Il Foglio.
Ha scritto per le riviste : FMR, Studi cattolici, Arte In, Mediterranea, Nuovi quaderni del
Meridione, Segno, Anteprima,Tabulae, Luxory, Cronache parlamentari siciliane, Immigrazione
italiana, Il siciliano, Kalos, Stilos, Plumelia, Orizzonte Sicilia, Le nuove Frontiere della scuola e
molte altre delle quali non ricorda il nome.
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Prof. Pasquale Hamel
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Al Mondello Palace Hotel il Presidente Alfredo Nocera e un nutrito numero di
soci, hanno avuto il piacere di ospitare il Prof. Pasquale Hamel, scrittore e saggista,
socio del Rotary Club Palermo Baia dei Fenici che ha presentato la sua ultima opera
letteraria:

“Costanza d’Altavilla, biografia eretica di un’imperatrice”.
Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, il Presidente Alfredo

Nocera, ha ringraziato i numerosi soci intervenuti e, per la Sua cortese disponibilità,
il Prof. Pasquale Hamel ricordando con piacere la loro amicizia che risale al 2013
quando da Tesoriere distrettuale ebbe modo di collaborare con Lui; infatti, il
Governatore pro tempore Gaetano Lo Cicero, pensò di organizzare il RYLA 2013
a Parigi coinvolgendo molti amici rotariani di elevatissima caratura, come Pasquale
Hamel, Totò Sammartino e il nostro consocio Maurizio Carta. Tutti i rotariani
coinvolti avevano il compito di accompagnare i ragazzi in un percorso formativo
di carattere istituzionale e culturale, ma avevano anche quello di occuparsi della
logistica; quindi, erano sempre a contatto con i giovani partecipanti al RYLA e con
lo staff del Governatore con il quale hanno lavorato tanto insieme. 

Proprio ricordando il RYLA il Presidente ha pensato di dedicare i tre minuti di
“informazione rotariana” a questa importante attività formativa che il Rotary
dedica ai giovani e ha dato la parola al nostro Past Presidente e Istruttore
Distrettuale Maurizio Russo.

Maurizio ha iniziato ricordando che RYLA è l’acronimo per “Rotary Youth
Leadership Awards”: un’attività formativa sulla leadership in favore di giovani
rotaractiani e non che si svolge ogni anno. 

IL RYLA, programma del Rotary International organizzato in tutto il mondo
dai Distretti con la collaborazione dei Club Rotary, si rivolge a giovani di età
compresa tra i diciotto e i trenta anni; nel nostro Distretto 2110 è tradizionalmente
organizzato in una intera settimana e include seminari, attività e workshop su
stimolanti argomenti trattati da eminenti personalità dotate di riconosciute doti di
leadership. Maurizio Russo – continuando nella sua chiara esposizione – ha
affermato di credere moltissimo nel RYLA per la formazione dei giovani leader e
ha ricordato i RYLA cui ha avuto la responsabilità dell’organizzazione con i
Governatori Lo Curto e Lombardo. 

I giovani partecipanti alla fine delle giornate di lavoro hanno sempre parole di
stima e apprezzamento per i docenti e gli organizzatori che hanno permesso loro
non solo un arricchimento culturale per le tematiche svolte, ma anche per il
confronto con altri giovani e perché no l’istaurarsi di nuove amicizie.

Il Presidente ha dato, quindi, la parola al relatore Prof. Pasquale Hamel per la
Sua relazione al termine della quale si è instaurato un vivace dibattito.

... Costanza d’Altavilla



Relazione Prof. Pasquale Hamel

La storia o, piuttosto, chi scrive di storia quando si trova di fronte a personaggi
“emblematici” spesso portato enfatizza le figure e ne esalta i tratti così da offrire
immagini che, nella più parte dei casi, non corrispondono alla realtà. 

Inoltre, le falsificazioni storiche sono, poi, argomento caldo con il quale il lavoro
di ricerca si confronta giornalmente. 

Nel caso di Costanza d’Altavilla, imperatrice del sacro romano impero e regina
di Sicilia, che visse nella difficile stagione del tramonto dell’idea imperiale, ad
accrescere l’equivoco ci si cono messi anche i cronisti, divisi in fazioni ben definite,
e grandi poeti e letterati a cominciare dal sommo Dante Aligheri per arrivare a
Giovanni Boccaccio. 

Ognuno di questi autori capaci di influenzare la narrazione storica e di creare
un mito da offrire all’immaginario collettivo ha contribuito a idealizzare il
personaggio in questione per consegnarlo nella sua benevola o malevola
deformazione alla storia. 

“La gran Costanza”, come ce la tramanda l’autore della Divina Commedia, ad
esempio ci viene descritta come una donna costretta a seguire un percorso di vita,
in questo caso pubblica, che mai avrebbe voluto intraprendere, visto che le era stato
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Carmelo Dazzi



“tolto con forza il velo” - nel senso che era stata strappata alla vita monastica alla
quale si sarebbe voluta dedicare - e costretta ad un matrimonio non desiderato e,
quindi, vittima in fin dei conti di quella che potremmo definire una sorta di “ragion
di Stato”. 

Certamente, un falso storico, fondato su una diceria che non ha riscontri
documentali, che l’Aligheri avalla con l’autorevolezza del suo prestigio. 

Ed ancora, l’imperatrice-regina che difende il suo legittimo diritto alla corona
di Sicilia per eredità paterna, essendo essa figlia del normanno Ruggero II fondatore
del Regno di Sicilia che, approfittando delle difficoltà del suo giovane marito (infatti
lo sposo Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa, era di dieci anni più giovane di
lei), i baroni siciliani (dove per siciliani si intendono i meridionali) le vogliono
sottrarre. 

Anche in questo caso una rivisitazione che si giova di cronisti come, ad esempio,
il cortigiano Pietro da Eboli e che riesce a far bypassare le motivazioni reali, che
stavano dietro quell’opposizione e che erano legittimamente fondate 

E poi, la donna generosa e virtuosa, ad un tempo, contro un mondo fatto di
congiure e dominato da avidi predatori. Anche questa una verità restaurata ad usum
delphini, di cui fa le spese il generoso Tancredi d’Altavilla che difende, usque ad
mortem, l’autonomia di un regno che l’impero vorrebbe, e ci sarebbe riuscito,
fagocitare. 

E qui arriviamo a quella che, cum grano salis, diciamo che potrebbe essere la
più eclatante delle imposture e cioè la storia della maternità di Costanza. 
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Maurizio Russo



Costanza, nella storia viene ricordata come la madre del grande Federico II di
Hohenstaufen, l’imperatore che, agli occhi di una certa storiografia, sarebbe stato
il generoso, e valoroso, difensore della laicità e l’indefesso combattente per la
modernità. 

Rinviando alla più recente bibliografia per discettare sulla veridicità di questi
assunti, ci si riferisce al testo di David Abulafia e al saggio illuminante di Wolfgang
St rner, una domanda viene oggi sempre più riproposta: Federico II è realmente il
figlio della gran Costanza o è invece anche questa è una versione rielaborata della
storia? 

Affermare, in modo categorico, a ottocento anni dal fausto evento ed in
mancanza di prove decisive, una verità inconfutabile sarebbe solo esercizio di
somma presunzione ma, piuttosto, affidarsi al laico “dubbio” appare segno di
saggezza. 

E veniamo ai fatti.
Non è strano che la Nostra imperatrice-regina, che per dieci anni il marito

Enrico non è riuscita ad ingravidare, a quarant’anni, quando nel tempo in cui visse
le donne avevano da tempo abbandonato l’età fertile, sia rimasta incinta? 

E poi, ancora, non è miracoloso che una donna al nono mese di gravidanza
intraprenda un lunghissimo viaggio, nel pieno della stagione invernale, partendo
da Haghenau, attraversando le Alpi per arrivare, dopo un viaggio disastrato, visti i
mezzi d’allora, nella piccola Jesi, senza rischiare un aborto? 
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Rita Cedrini

E perché, fin dalla nascita di colui che sarebbe passato alla storia come lo “stupor
mundi”, circolavano voci su una falsa gravidanza indotta da particolari erbe?

E non finisce qui. 
Qualcuno ha ricordato, a dimostrazione del fatto che Costanza avesse realmente

partorito il figlio, la storia della tenda montata nella piazza di Jesi dove l’imperatrice
si sarebbe sgravata al cospetto delle donne di Jesi. 

Ebbene, come mai di questa storia, la cui eccezionalità avrebbe eccitato la
curiosità dei cronisti, non c’è traccia alcuna in documenti coevi mentre la si trova
riportata solo nella cronaca di Giovanni Villani a quasi cent’anni dall’evento? 

Infine, non sembra abnorme il comportamento della imperatrice-regina che,
dopo avere partorito il fanciullo, lo abbandona nelle braccia della duchessa di
Spoleto e si reca nel sud per ragioni politiche così che, per due anni, il bimbo resta
in mani estranee? 

Anche se siamo in epoca medievale, non appare strano che una donna,
finalmente gratificata della maternità si separi dal sospirato frutto del proprio seno? 

Domande a cui è difficile dare una risposta ma che, come appare evidente,
inducono molti dubbi per i quali rimandiamo alla lettura della nostra “Costanza
d’Altavilla, biografia eretica di un’imperatrice”, ricostruzione di una vita
emblematica, come fu quella di Costanza d’Altavilla, vissuta in un contesto
fascinoso come lo è stato il tempo medioevale ingiustamente bollato, da una
storiografia partigiana, come l’epoca dei “secoli bui”.
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PASQUALE HAMEL,
COSTANZA D’ALTAVILLA,
BIOGRAFIA ERETICA DI UN’IMPERATRICE,
RUBBETTINO EDITORE.
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Pasquale Hamel
Rubbettino Editore, 29 nov 2018 - 134 pagine
0 Recensioni
Personaggio fascinoso, che la letteratura ha contribuito a mitizzare, Costanza
d’Altavilla, regina di Sicilia e imperatrice del Sacro romano impero, deve molta della
sua fama al figlio, quel Federico II protagonista, nel duecento, delle lunghe e san-
guinose lotte fra impero e papato. La sua storia è carica di tanti interrogativi e di al-
trettanti misteri ai quali, anche per pregiudizi ideologici, si sono date delle risposte
spesso approssimate. A tali interrogativi e ai relativi misteri l’autore, seguendo un ri-
goroso percorso di ricerca e utilizzando un modulo narrativo particolarmente accat-
tivante, in questa biografia, la prima su questo personaggio composta in un volume,
offre delle risposte e delle chiavi interpretative che ci restituiscono un’immagine
nuova e non convenzionale di una donna, tradizionalmente raccontata come capace
di dominare gli eventi ma, in realtà, estremamente fragile che, suo malgrado, è stata
costretta ad essere attore non secondario della storia del Meridione d’Italia.



Aula di Montecitorio
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Relatore:
Prof. Ettore Sessa 

Soci Presenti:
Luca Agostara, Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro,
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Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, prima di dare la parola al
relatore, il Presidente ha salutato i soci presenti e ha informato i Soci del Progetto
nazionale sullo ‘Spreco Alimentare’ e su quanto il nostro Club, con l’aiuto di tanti
‘Soci volontari’, sta svolgendo con vari incontri nelle scuole: presentando ai ragazzi
le tematiche relative alla sostenibilità alimentare e facendo conoscere, in maniera
semplice ma esauriente, le problematiche relative allo ‘Spreco Alimentare’, anche
grazie all’opuscolo dimostrativo, edito dal Distretto, che il Club ha donato a
ciascuno studente.

Per i tre minuti di informazione rotariana ha trattato brevemente due
argomenti: l’Assemblea Internazionale di San Diego e gli Organi di Governo del
Rotary.

Come ogni anno a San Diego, il Presidente Internazionale eletto, per il 2019-
2020 Mark Daniel Maloney, socio del Rotary Club Decatur, Alabama, Usa, in
occasione dell’Assemblea Internazionale del Rotary International ha riunito tutti i
Governatori eletti e ha presentato il logo e il tema presidenziale “Rotary connects
the world - Il Rotary connette il mondo”, dando di fatto inizio alla preparazione
sempre più intensa del nuovo anno rotariano. 

Avremo il piacere di accogliere il Presidente Maloney in Sicilia, nel mese di
ottobre a Catania, in occasione dell’Institute. 

Il Presidente Internazionale ha fatto una serie di considerazioni e quelle che
hanno interessato di più il nostro Presidente sono state le considerazioni verso la
famiglia; infatti, il Presidente Maloney ha affermato che il Rotary non deve essere
in concorrenza con la famiglia ma, piuttosto, un’integrazione, deve diventare
un’esperienza non solo per il socio, ma per tutta la famiglia.

Continuando i tre minuti di informazione rotariana, il Presidente, prendendo
spunto dalla relazione di Ettore Sessa ha affermato che anche il Rotary ha i suoi
Organi di Governo: il Consiglio Centrale del Rotary International e il Consiglio di
Amministrazione della Rotary Foundation – che rappresentano gli organi di
governo della nostra associazione – e il Consiglio di Legislazione e il Consiglio delle
Risoluzioni che rappresentano l’organo legislativo. 

Il Consiglio Centrale del Rotary International è costituito da 19 membri: il
Presidente e il Presidente eletto del R.I più altri diciassette consiglieri che
rappresentano le zone del mondo di provenienza.

Il Presidente ha ricordato che il mondo rotariano è diviso in trentaquattro zone,
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ogni zona esprime un consigliere ogni quattro anni, ogni consigliere resta in carica
due anni.

Per il principio di continuità, i diciassette consiglieri non cambiano tutti lo stesso
anno, ma cambiano ad anni alterni: la metà un anno, l’altra metà l’anno successivo.

Quest’anno, dopo vent’anni, abbiamo nuovamente un rotariano del nostro
Distretto nel Consiglio Centrale del Rotary International: Francesco Arezzo, socio
del Rotary Club Ragusa, che rappresenta la nostra Zona 14. 

Compito del Consiglio Centrale è quello di dirigere e amministrare il Rotary
International fissando le linee guida dell’organizzazione ed esercitando così i poteri
e il controllo previsti dal regolamento.

Un altro Organo di Governo dell’universo rotariano è il Consiglio di
Amministrazione della Rotary Foundation, importante istituzione che sostiene
finanziariamente le massicce iniziative progettuali del Rotary nel mondo. 

Il Consiglio di Amministrazione della Rotary Foundation è composto da
quindici amministratori nominati dal Presidente del Rotary International in accordo
con il Consiglio centrale; quattro amministratori devono aver servito il Rotary come
Presidenti del Rotary International. 

Il Presidente ha parlato, poi, degli Organi legislativi del Rotary: il Consiglio di
Legislazione e il Consiglio delle Risoluzioni; il primo è un Organo collegiale che si
riunisce fisicamente ogni tre anni e dove sono rappresentati tutti i Distretti del mondo.

I circa cinquecentotrenta delegati si riuniscono a San Diego per valutare le
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proposte – del Consiglio Centrale, dei Rotary Club o dei Distretti – che hanno come
obiettivo quello di modificare i documenti costituzionali del Rotary: Statuto e
Regolamento. 

Al Consiglio di Legislazione è stato abbinato da pochi anni il Consiglio delle
Risoluzioni dove sono rappresentati tutti i Distretti del mondo; questo Organo si
riunisce una volta l’anno e soltanto on line con l’obiettivo di elaborare risoluzioni
che non riguardano specifici dettati dei documenti costituzionali. Le risoluzioni
adottate vengono poi prese in considerazione dal Consiglio Centrale.

Concluso il momento dedicato all’informazione rotariana, il Presidente ha dato la
parola al consocio Prof. Ettore Sessa, professore di Architettura all’Università di
Palermo che ha intrattenuto i Soci presenti su “I cento anni dell’Aula di Montecitorio”.
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Quando Ernesto Basile riceve, nel 1902, l’incarico del progetto di riforma e
ampliamento del Palazzo di Montecitorio per il suo adattamento definitivo a sede
dell’Aula dei Deputati del Parlamento del regno d’Italia è già uno degli architetti
più stimati della nazione. Ma ad accrescerne la fama indiscussa concorre anche
l’eccezionalità, praticamente unica in Italia e con poche altre similitudini in ambito
europeo (quali i casi, con i dovuti distinguo, di Otto Wagner e di Theodor Fischer),
del suo atteggiamento di grande cattedratico protagonista, oltre che sostenitore,
della riforma modernista della società. Forte della sua posizione di prestigio e del
suo effettivo potere accademico, Ernesto Basile (Palermo 1857 - 1932), in qualità
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di componente della Commissione Edilizia del Comune di Palermo, avalla proposte
di rinnovamento della produzione edile altrimenti avversate (uno dei casi più
significativi è il parere favorevole per l’eterodossa variante di rivestimento, a partiti
modellati in chiave fluido-fitomorfica, per il rifacimento dei prospetti dell’appena
riformato palazzo Dato di via XX Settembre presentata da Vincenzo Alagna nel
1901 con una dichiarazione di intenti appena supportata da un pregevole ma
incompiuto schizzo in alzato); sostiene, inoltre, i più capaci fra i suoi allievi (sia
indirizzandoli al completamento della propria formazione presso la Regia Scuola
di Applicazione con la frequentazione integrativa del corso di Architettura attivato
nel Regio Istituto di Belle Arti, sia promuovendone l’attività professionale) e
coinvolge gli ambienti artistici palermitani e napoletani più ricettivi nel proposito
di dar vita a un originale movimento modernista meridionale, interdisciplinare,
dallo spiccato «carattere latino». Sempre in controtendenza, appoggia gli «affiliati»
del modernismo, o comunque gli esponenti più vulnerabili del mondo professionale
e di quello accademico (cioè i giovani), in diverse occasioni in ambito sia regionale
che nazionale (forse anche memore del proprio non facile esordio romano e delle
impari tenzoni giovanili con personaggi del calibro di Calderini); valga per tutti la
vicenda processuale di inizio Novecento, sulla quale viene chiamato a esprimersi
come Perito d’Ufficio, nominato al posto di Camillo Boito, in merito al
riconoscimento al giovane Annibale Rigotti del lavoro da questi svolto insieme al
suo maestro Crescentino Caselli (a sua volta insigne allievo della scuola torinese di
Alessandro Antonelli) in occasione della progettazione e direzione dei lavori del
palazzo municipale di Cagliari.

Attivo principalmente a Palermo e a Roma (città presso i cui atenei è titolare
dell’insegnamento di Architettura Tecnica), oltre che in molti centri urbani siciliani,
Basile è uno dei principali protagonisti della lunga stagione del modernismo
italiano. Maturo ed originale interprete, nell’ultimo ventennio del XIX secolo, di
un eclettismo problematico (grazie all’insegnamento del padre Giovan Battista
Filippo), Ernesto Basile fin dal suo esordio è fortemente permeato da innovative
istanze metodologiche e dalla volontà di confronto con la più avanzata cultura
internazionale. Ne sono già esemplificativi i suoi progetti romani degli anni Ottanta
dell’Ottocento (redatti in occasione della partecipazione ai grandi concorsi per le
sedi istituzionali della nuova capitale del Regno d’Italia) e le realizzazioni siciliane
del decennio successivo (fra cui il complesso dell’Esposizione Nazionale di Palermo
del 1891).

La sua intensa attività scientifica spazia da argomentazioni teoriche o
trattatistiche a studi di storia dell’arte e dell’architettura, a trattazioni di critica o di
materia tecnologica. Raggiunge fama internazionale nel periodo compreso fra il
1899 e il 1918. I suoi modi architettonici sono improntati ai principi della
progettazione integrale e del pareggiamento delle arti; orientamento, questo,
applicato nella realizzazione di alcune delle migliori opere del modernismo italiano,
anche grazie all’assidua collaborazione del mobilificio palermitano Golia-Ducrot e
dei componenti del suo cenacolo interdisciplinare formato, tra gli altri, dagli scultori
Antonio Ugo e Gaetano Geraci e dai pittori Ettore De Maria Bergler, Giuseppe
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Enea, Rocco Lentini, Luigi Di Giovanni, Michele Cortegiani, Salvatore Gregorietti. 
Dopo la prima fase di transizione dell’esperienza modernista (cioè quella che va

dall’azienda agricola modello per il barone Lombardo Gangitano a Canicattì al
Villino Florio a Palermo, con il Grand Hôtel Villa Igiea, la palazzina Moncada di
Paternò e le architetture funerarie, sempre a Palermo), sviluppatasi fra il 1897 e il
1901 in progressiva emancipazione dallo storicismo nel segno di una riforma
vitalistica dei codici architettonici e di una diversa maniera di strutturare
stereometrie e impianti planimetrici per aggregazioni di comparti compiuti, e quasi
contemporaneamente al conseguimento di un “modernismo oggettivo”, sovente
tendente ad un’impronta mediterranea astila (che fra il 1902 e il 1906 dai padiglioni
dell’Esposizione Agricola Siciliana, attraverso la sua stessa dimora palermitana e
quindi il cosiddetto ciclo delle “ville bianche” e gli arredi per la partecipazione con
la ditta Ducrot alle esposizioni di Torino e Venezia, arriva fino all’Esposizione del
Sempione a Milano), Basile avvia quella revisione modernista di dettagli e di schemi
compositivi classici (di singoli partiti o di interi impaginati) che ritroviamo già dal
1903 nella prima versione dell’ampliamento del Palazzo di Montecitorio a Roma e
che ha nella sede della Cassa di Risparmio di Palermo la sua migliore applicazione. 

Anagraficamente più anziano degli altri protagonisti del Liberty, operò con
autorevolezza accademica nel tentativo di promuovere il movimento di
rinnovamento in Italia, dando vita ad una scuola del “progetto moderno” (fra i cui
allievi e assistenti migliori vanno annoverati Ernesto Armò, Francesco Fichera,
Saverio Fragapane, Salvatore Benfratello, Giovan Battista Santangelo, Enrico
Calandra, Francesco La Grassa, Salvatore Caronia Roberti e Giuseppe Samonà).
Presto ricondotta però in un indirizzo di maniera, questa scuola, negli anni Venti,
finì per isolare gran parte dei suoi componenti dai nuovi orientamenti della cultura
architettonica internazionale; un processo parallelo alle sorti della società civile
palermitana dei primi cinquant’anni dell’unità d’Italia, dei cui fasti proprio Basile
era stato sottile e inappuntabile interprete.

È la particolare collocazione istituzionale di Basile, già consolidata all’inizio del
XX secolo, nel fugace scenario progressista di quella parte della classe verticistica
italiana di inizio secolo in buona misura di osservanza massonica e dal deciso profilo
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laico (che sosteneva il governo liberista del bresciano Giuseppe Zanardelli fra il
1901e il 1903), ad avere un peso determinante nel fare ricadere su di lui la scelta
per il progetto della nuova Aula dei Deputati. Le sue precedenti prove
architettoniche di questo orientamento, impostate sul convincente equilibrio fra
colto sottofondo regionalista e mutuate intonazioni internazionaliste, si erano
dimostrate particolarmente idonee a tentare l’esperimento di un modernismo
istituzionale di impronta italica. 

L’Italia di Zanardelli e di Nasi, anche grazie ai contemporanei incarichi, affidati
a Ettore Ferrari, dell’ideazione e realizzazione del monumento sull’Aventino per
commemorare Giuseppe Mazzini, e a Ernesto Basile, del progetto e della direzione
dei lavori per la nuova Aula dei Deputati nel complesso del Palazzo di Montecitorio,
si candidava in testa alla classifica delle nazioni istituzionalmente progredite, la cui
classe politica dirigente mostrava più convincenti segnali di modernità; questo, vuoi
per la conduzione legislativa della società, vuoi per la politica dell’immagine e per
la promozione economica e culturale. Era, in fin dei conti, il disinvolto superamento
di quella fallimentare politica dei grandi concorsi pubblici di architettura che aveva
mortificato la riforma dell’immagine e del funzionamento di Roma nei suoi primi
trent’anni di capitale del Regno d’Italia. Né le cose erano andate meglio nel resto
del paese il cui nuovo volto istituzionale tardava a manifestarsi pienamente sulle
diverse scene urbane anche grazie alle lungaggini nell’espletamento dei concorsi
dovute a difficoltà procedurali spesso seguite dal venir meno delle necessarie
coperture finanziarie. 

Il governo Zanardelli, fermo nel suo intento di intraprendere l’esperimento
(unico in Europa) di una sede parlamentare modernista, aveva in realtà una rosa
molto limitata di possibili interpreti di questa volontà, peraltro perfettamente in linea
con l’entusiastico appoggio dimostrato alle due esposizioni del 1902, quella di Arte
Decorativa Moderna a Torino e quella agricola regionale a Palermo, che ai due
estremi della nazione avevano assicurato all’Italia l’ingresso fra i paesi investiti dal
nuovo soffio di modernità estetica e dai modi del «nuovo stile di vita». Fra gli autori
delle due esposizioni, Raimondo D’Aronco per quella torinese ed Ernesto Basile per
quella palermitana, è certamente il secondo a dare più garanzie di un risultato
adeguato alle aspettative di rappresentatività del governo: questo al di là del valore
dei due complessi espositivi effimeri, essendo quello torinese una grande
realizzazione dallo spiccato tenore aulico, e sperimentale al tempo stesso, certamente
adeguato al livello della manifestazione che si voleva di carattere innovativo e
internazionale, mentre quello palermitano era appropriatamente dimensionato e
configurato per una esposizione di prodotti agricoli e industriali regionali, anche se
concepito dagli organizzatori e dal progettista con inusitata grandiosità (vista la classe
di appartenenza), interprete del grande slancio imprenditoriale e delle prospettive
di progresso sociale che pervadono la Sicilia negli anni a cavallo dei due secoli. Anche
dal punto di vista generazionale, a parte Basile e D’Aronco (che, nato a Gemona nel
1857, è coetaneo del primo), gli altri architetti e ingegneri che nel 1902 potevano
vantare in Italia un’accreditabile produzione di edifici modernisti erano davvero
pochi. Personalità di rilevo della cultura architettonica italiana come Daniele Donghi
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(che certo non difettava di prestigio scientifico) e come Gaetano Moretti, a quella
data non hanno ancora compiuto apprezzabili incursioni nel modernismo
quantomeno in campo architettonico (Moretti in effetti aveva dato ottima prova di
sé, come navigato professionista eclettico convertitosi al Liberty, con l’ambiente
presentato dal mobilificio Ceruti di Milano all’Esposizione d’Arte Decorativa
Moderna di Torino). E se a D’Aronco, da troppo tempo attivo all’estero quale
architetto di fiducia della «Sublime Porta» e mai assurto agli alti ranghi della docenza
universitaria, venivano implicitamente imputati un sottofondo esotizzante e
inequivocabili tangenze stilistiche con la Wagnerschüle, validi professionisti come il
torinese Pietro Fenoglio e il milanese Giuseppe Sommaruga, l’uno nato nel 1865 e
l’altro nel 1867, dovevano essere considerati ancora poco rappresentativi per un
incarico così importane e per il quale era ritenuto più opportuno, persino per un
governo nazionale, affidarsi a una personalità inattaccabile dalle cerchie
accademiche. D’altronde, sia Fenoglio che Sommaruga ancora nel 1902 possono
vantare poche prove liberty (alcune delle quali ancora in corso di ultimazione);
inoltre, il primo opera con una cifra stilistica fin troppo ispirata alla linea franco-
belga (anche se sapientemente ricondotta a eleganti memorie baroccheggianti) per
risultare idonea a una delle sedi più rappresentative della nazione, mentre il secondo,
che all’epoca della sua partecipazione al concorso per il palazzo del Parlamento
figura ancora come giovane associato dello stimato studio di Luigi Broggi, aveva
intrapreso un percorso architettonico ritenuto troppo originale e, inizialmente, non
sempre ben visto dai vertici della buona società milanese. 

Per quanto riguarda gli altri esponenti del primo modernismo italiano, cioè
quelli già operativi nella stagione antecedente l’esposizione di Milano, il piacentino
Giulio Ulisse Arata (che svolge la sua attività prevalentemente a Napoli e a Milano),
il palermitano Ernesto Armò (impegnato professionalmente a Torino e in Sicilia),
il reggiano Alfredo Campanini (che opera esclusivamente a Milano), il romano
Giovanni Michelazzi (la cui attività si svolge principalmente a Firenze), il torinese
Annibale Rigotti (il cui raggio d’azione spazia da Istanbul a Torino, da Cagliari alla
Liguria, dalla Lombardia a Roma), il fiorentino Ulisse Stacchini (che opera in
Piemonte e in Lombardia), in quanto nati nell’arco temporale di poco più di due
lustri a partire dalla fine degli anni sessanta (fra questi il caso limite è Arata che,
nato nel 1881, all’inizio del Novecento muoveva solo i primi passi nel mondo della
progettazione), erano ritenuti troppo giovani o, ancora nel 1902, non avevano dato
prova di sufficiente robustezza professionale. 

Nella seduta del 24 febbraio 1904, il progetto presentato da Basile viene
approvato dalla Camera dei Deputati che il 30 giugno dello stesso anno formula la
legge con la quale si pone fine, dopo quasi trent’anni, alla lunga questione della
realizzazione di una sede idonea e funzionale ai propri lavori.

Progettazione e realizzazione di questa addizione e riforma della «berniniana»
fabbrica di «Monte Citorio» costituiscono una stagione «trasversale» nell’arco della
lunga attività professionale di Basile. È una vicenda complessa che copre un periodo
esteso fra il 1902 e il 1914 nella sua fase più impegnativa, con ulteriori fasi di
prosieguo, per quasi un decennio, che finiscono per trasformare l’attività di
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progettista e di direttore dei lavori di Basile in quella di fabbriciere. Nel 1905 redige
il programma esecutivo dei lavori per la demolizione degli edifici esistenti nell’area
interessata dalla costruzione e presenta il progetto definitivo, eseguendo tra l’altro
i disegni dei particolari architettonici (settembre), le piante dettagliate dell’Aula
(novembre) e tutti gli arredi fissi. L’anno successivo, a ottobre, iniziano i gravosi
lavori di demolizione delle fabbriche della Curia Innocenziana che insistono
sull’area di sedime del nuovo complesso. Le lungaggini di questi lavori, complicati
dai previsti ritrovamenti archeologoci, fanno slittare all’aprile del 1908 la redazione
del piano altimetrico relativo ai rapporti del nuovo edificio con il vecchio e con
l’intorno urbano; sempre nello stesso anno viene smontata la fontana esistente nel
cortile. I disegni definitivi degli arredi fissi dell’Aula dei Deputati sono del 1909 e
presentano ovvie analogie con quelli del nuovo negozio Ducrot, appena aperto a
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Roma in via del Tritone (non molto distante dalla strada dove era stato lo studio di
Basile negli anni ottanta), e con quelli della mostra «Bellezze Siciliane» alla VIII
esposizione d’Arte di Venezia dello stesso anno. Conforme all’idea di «palazzo»,
caricato delle prevedibili memorie rinascimentali senza tuttavia volerne replicare
formule decorative e logiche distributive, l’impianto planimetrico è in realtà
gemmato da quello del progetto per il Palazzo del Parlamento; ne rielabora, infatti,
uno dei due comparti destinati alle aule ad emiciclo. Tre ali ortogonali edificate
perimetralmente, con i fronti intervallati da avancorpi a torre, delimitano il
complesso che all’interno presenta un corpo di fabbrica a pianta semicircolare, per
accogliere l’Aula dei Deputati; questa si attesta con il suo lato retto (destinato alla
presidenza e alle alte cariche della Camera, oltre che ai componenti del governo) a
un corpo di fabbrica trasversale. In esso, individuato sui fronti laterali dai due
avancorpi-torre che segnano il passaggio fra il nuovo complesso architettonico e i
corpi di raccordo con il preesistente, su differenti livelli trovano posto la grande
galleria di accesso all’Aula dei Deputati, detta «Galleria dei Passi Perduti» (o
«Transatlantico»), la sontuosa «Sala della Regina» e altri ambienti di
rappresentanza. A fare da cerniera fra l’ampliamento di Basile e il palazzo
berniniano è uno spazio aperto a pianta pressoché quadrata che, originariamente
detto Cortile della Fontana, punto di incontro fra vecchio e nuovo, è un garbato
accostamento dei registri parietali delle nuove opere a quelli della vecchia fabbrica.

La variante definitiva (1910), oltre che per alcuni particolari decorativi e scultorei,
differisce dal progetto di massima fondamentalmente per la plastica del tipo di
impaginato e per l’opzione relativa al paramento in mattoni rossi (in seguito tanto
criticato) al posto del previsto rivestimento lapideo isodomo, in quella parte dei
prospetti al di sopra della zona basamentale. È una variante che impone anche la
trasformazione dell’impaginato a semicolonne solidali con il rivestimento lapideo.
L’adozione del paramento in mattoni, dettato da esigenze di costi, comportò la scelta
di un telaio architravato di paraste in bianco travertino di Subiaco; questa ripresa
della tradizione romana della cosiddetta «bicromia ricca», che in realtà aveva più
volte accompagnato i modi progettuali di Basile, fu mal giudicata per il contrasto
cromatico fra fondi, rilievi di membrature ed elementi architettonici dei prospetti. La
soluzione fu anche tacciata di eccesso di «domesticità»; un rilievo esteso anche alle
sistemazioni lignee degli interni dell’Aula, la cui preziosa definizione architettonica,
nonostante l’agile alternanza nei registri parietali di elementi prettamente classicisti
(fornici inquadrati da semicolonne e alternati a vani architravati con timpani sugli
angoli e fregio continuo a encarpi e ghirlande), solamente commentati da codici
figurali modernisti, fu ritenuta dai tradizionalisti più opportuna per un circolo di
notabili che non per una sede votata alla sacralità della res publica. Tutte critiche,
espresse anche in sede parlamentare (con espliciti attacchi antimassonici), che non
scalfirono la determinazione di Ernesto Basile nel perseguire la sua linea, concorde
con quella progressista di Zanardelli, di realizzare una sede parlamentare che fosse
celebrativa di virtù civiche e non metafora monumentale di quell’ideale di
autorevolezza che si voleva tramontato con l’età umbertina.

Gli interlocutori ufficiali di Basile in questa impresa, che lo avrebbe
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continuativamente impegnato per più di tre lustri a partire dall’età di
quarantacinque anni, sono inizialmente il Ministro dei Lavori Pubblici Nicola
Balenzano e il Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli; a quest’ultimo
succederà Giovanni Giolitti che, come i primi, mostrerà una grande determinazione
nella volontà di risolvere l’annosa questione di una sede definitiva per la Camera
dei Deputati. Era di fatto la definitiva rinuncia al proposito di Francesco Crispi
(Ribera 1819 – Napoli 1901) di edificare un «grande palazzo» delle camere unite,
oggetto dei concorsi del 1883 e del 1888. Giolitti, nel confermare il 24 febbraio
1904 l’incarico assegnato per via diretta dal Ministro dei Lavori Pubblici, aveva
dovuto faticare non poco
per superare gli ostacoli
procedurali frapposti da
una minoranza agguerrita,
certo galvanizzata dagli
attacchi di Sonnino. Per
questa sua seconda
esperienza di Presidente
del Consiglio, Giolitti
aveva rinnegato lo schie-
ramento che aveva ap-
poggiato il suo primo
dicastero del 1892. Se in
quell’occasione era suben-
trato ad Antonio Star-
rabba, marchese di Rudinì
(Palermo 1839 – Roma
1908), undici anni dopo
trova proprio in questi e
nei suoi seguaci della
destra i sostenitori per
l’avvio della sua lunga
azione di governo della
tarda belle èpoque. E non
è certamente un caso se
nel 1903, proprio nel
periodo durante il quale
attende agli studi
preliminari per Monte-
citorio, Basile riceve l’incarico di progettare la grande villa in via Quintino Sella,
sempre a Roma, per l’ormai anziano Rudinì. È il segnale del mutare dei tempi:
Antonio di Rudinì, che da giovane era stato un esponente di punta dell’ultimo
risorgimento, aveva sempre tenuto in gran considerazione Giovan Battista Filippo
Basile. È durante la sua sindacatura a Palermo che, nel 1863, questi riceve la nomina
di Ingegnere Capo dell’Ufficio Edilizio Comunale e, l’anno dopo, viene assecondato
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Ernesto Basile (a destra) con un gruppo di ospiti assiste allo
smontaggio dei ponteggi di cantiere, fotografia, 1914 (Archivio
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nella sua proposta di indire un concorso internazionale per il Teatro Massimo (poi
da lui stesso vinto nel 1868) al posto della procedura dell’affidamento diretto a
Giuseppe Damiani Almeyda adottata dal precedente sindaco Mariano Stabile.
Sempre di Rudinì è uno dei componenti della Commissione Giudicatrice che nel
1881 assegna la medaglia d’argento al progetto presentato dai Basile, padre e figlio,
al primo concorso per il Monumento a Vittorio Emanuele II. Ma Ernesto Basile,
sul finire degli anni Ottanta del XIX secolo, sembra più vicino all’altro grande
statista siciliano Francesco Crispi, vero iniziatore di un ammodernamento
istituzionale e di un adeguamento strutturale alla nuova dimensione di grande stato
europeo dell’Italia post risorgimentale. 

Basile, inoltre, era anche uno dei vincitori ex-aequo del Secondo Concorso per il
Palazzo del Parlamento del 1888-1889; anzi proprio dalla sua proposta di quel
cimento progettuale avrebbe derivato, quasi per gemmazione di uno dei comparti,
tanto l’impianto planimetrico, quanto il tipo di impaginato di prospetto e, ancora,
l’ordinamento stesso del suo ampliamento di Montecitorio. Invero Basile era anche
l’unico, nell’ancora sparuta compagine di progettisti modernisti italiani, il cui
autorevole ruolo di cattedratico avrebbe potuto mettere al riparo il governo da
attacchi di tipo tecnico o culturale. Ma era anche l’unico a dare garanzie di un
prodotto finale che oltre ad assicurare il conseguimento di una controllata linea
modernista non avrebbe lesinato esplicite connotazioni italiche alla fabbrica e ai
suoi arredi, senza scadere in sincretici ibridismi tradizionalisti. Il progetto definitivo,
al quale Basile lavora dal settembre al novembre del 1905, prevedeva una spesa di
sei milioni e mezzo di lire e tre anni di durata dei lavori, con la demolizione dei
corpi di fabbrica della Curia Innocenziana compresi fra le due vie convergenti, della
Missione e dell’Impresa (parzialmente modificate con nuovi tracciati) e dell’ex
convento di San Biagio, e la realizzazione di un cortile d’onore, a pianta
quadrangolare, in relazione al fronte interno del preesistente palazzo iniziato da
Gian Lorenzo Bernini. Ad esso, impostato sull’asse di simmetria, si innestava il
grande volume a pianta rettangolare contenente l’Aula delle Sedute annunciata dalla
Galleria dei Passi Perduti, vero e proprio filtro distributivo attestato alle due ali
laterali del nuovo complesso e prospiciente sul cortile. 

L’impaginato del fronte principale con l’alto basamento bugnato (interrotto da
aperture con archivolti a raggiera) sormontato da un ordine gigante di paraste è
riferito all’idea del palazzo italiano, come del resto tutto l’impalcato progettuale;
un tenore ancor più evidente nel progetto originario del 1904 (i cui disegni più
rappresentativi e i cui modelli lignei, eseguiti dal mobilificio Ducrot, andranno
perduti nel rogo del 3 agosto 1906 del padiglione italiano all’Esposizione di Milano)
che presentava semicolonne e un paramento lapideo invece di quello in mattoni
dell’opera realizzata (suggerito anche da ragioni economiche); soluzione, questa,
che imporrà, per una migliore resa cromatica, l’adozione del bianco travertino di
Subiaco. Ma la presenza degli avancorpi angolari a torre, che inquadrano il
prospetto ritmato (in una ripresa della sua giovanile rilettura del Parlamento di
Berlino di Wallot), finisce per assegnare all’impaginato il valore di una citazione,
come se Basile non si sentisse del tutto sicuro nell’intraprendere la strada della
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revisione classicista del modernismo (rilanciata, poi, con originalità nella sede della
Cassa di Risparmio a Palermo del 1907) e preferisse indugiare sulle certezze di
matrice eclettica. Più sicura è invece la scelta dello schema planimetrico a
compattazione quadrangolare, con distribuzione perimetrale di vani disposti lungo
corridoi e gallerie intorno al cortile dov’è l’Aula emiciclica; una sorta di
autocitazione del progetto per il concorso del Palazzo del Parlamento dove, tra
l’altro, come a Montecitorio, l’articolazione orizzontale degli impaginati dei
prospetti riflette l’organizzazione funzionale dell’edificio in rapporto all’aula. L’alto
basamento indica lo sviluppo altimetrico della cavea, riservata ai lavori camerali
così come tutti gli ambienti alla stessa quota. La zona superiore presenta grandi
aperture trabeate in corrispondenza del piano con l’accesso alle logge per il
pubblico e destinato agli uffici dirigenziali (debitamente disimpegnati);
superiormente, finestrature tripartite contraddistinguono invece la quota
corrispondente al fregio pittorico e al livello destinato agli uffici di supporto. Le
ampie finestre sui fronti laterali presentano architravi in soluzione unica con le
mostre delle finestre soprastanti, corrispondenti ad un piano ammezzato destinato
ad uffici. Il fronte dell’ala trasversale, prospettante sul cortile d’onore, riverbera,
con il suo impaginato, l’ordito compositivo che regola all’interno registri parietali,
cassettonati, pavimentazioni, con una resa unitaria da virtuale telaio tridimensionale. 

Solo a partire dal 3 ottobre del 1906 prendono avvio i lavori di demolizione delle
fabbriche che insistono sull’area di sedime del nuovo edificio; lavori particolarmente
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Ernesto Basile con colleghi e allievi della Regia Accademia di Belle Arti di Palermo 1928



onerosi che, diretti dall’Ingegnere Sunnino, si protrarranno fino al 10 luglio 1907 e poi
ancora fino a tutto il 1908, quasi in continuità con l’inizio della costruzione
dell’ampliamento, il cui immane cantiere si concluderà il 18 novembre del 1918 (con la
consegna ufficiale da parte del Genio Civile alla Questura della Camera dei Deputati). 

Basile sarà lungamente impegnato anche nella progettazione totale di mobili e
arredi, decorazioni e rivestimenti lignei; un impegno davvero complesso svolto in
ben tre successive fasi, a partire dalla redazione del progetto definitivo del 1905.
Coerentemente con il principio modernista della progettazione integrale, corpo di
fabbrica ed interni vengono messi a punto unitariamente, proprio a partire dall’aula,
la cui spazialità è legata alla definizione di arredi fissi e mobili, alla travatura del
grande lucernario e ai rivestimenti lignei, così come quella della Galleria dei Passi
Perduti e degli altri annessi a servizio dell’aula. La seconda fase, sviluppata dal 1909
al 1914 e prolungata fino al 1918, rispetta i sistemi primari ideati nel 1905, declinati
negli elementi costitutivi in chiave classicista pur nell’ottica modernista che domina
tutta l’opera, e riguarda principalmente la progettazione esecutiva degli arredi fissi
dell’Aula, della Galleria dei Passi Perduti, della buvette e degli altri ambienti
collettivi e di rappresentanza. La terza fase è compresa fra il 1924 e il 1927 e
nell’ultimo periodo riguarda, prevalentemente, la progettazione di apparecchi di
illuminazione. In questi anni Basile porterà a compimento il suo progetto globale
arredando diversi ambienti, non meno importanti: l’Appartamento privato del
Presidente della Camera (su precedente progetto); la nuova Sala di Lettura (già Sala
Grande dei Partiti Politici); le sale degli uffici; la biblioteca; le sale del protocollo,
dell’archivio e degli uffici della segreteria; la sala della stampa; l’ufficio del segretario
generale con gli annessi relativi; la sala grande del ristorante; il salotto e le sale dei
Questori; le sale delle sottogiunte di bilancio al primo piano; le sale dei segretari
della Presidenza e la Sala delle Giunte Generali del Bilancio al secondo piano.

Per l’Aula della nuova sede della Camera dei Deputati nell’ampliamento di
Palazzo Montecitorio a Roma, ultimata nel 1914 sui disegni del progetto esecutivo
del 1908 (ma delineata già nel progetto di massima del 1903) Ernesto Basile
rielabora il tipo a configurazione planimetrica semicircolare (per la cavea con i
settori degli stalli) attestata ad un comparto di forma di rettangolare (con il Banco
della Presidenza) adottato per le aule del Senato e della Camera dei Deputati in
occasione della sua partecipazione al II Concorso del Palazzo del Parlamento in Roma
del 1888-1889. L’indicazione governativa di inscrivere l’Aula in un complesso
architettonico con cortile lo aveva spinto a concepire un impianto palaziale dal
deciso sviluppo ortogonale con teorie di ambienti verso l’esterno e gallerie
all’interno (sia per la migliore distribuzione dei percorsi che per esigenze
rappresentative, come nel caso della Galleria dei Passi Perduti).

Per la copertura elabora una complessa soluzione a velario con travatura lignea
a raggiera che, con i suoi nove settori circolari, richiama il sistema strutturale delle
fondazioni. 

Il velario si compone di settori circolari di vetrate policrome in forma di sistema
di transenne con raccordi continui sui bordi e composizioni centriche di ghirlande;
in esse i repertori di Basile si combinano con quelli del laboratorio-vetreria di
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Giovanni Beltrami che, ricevuto l’incarico nel 1910, esegue a Milano i vetri decorati
per il velario e per le dodici finestre entro il giugno 1911.

Il rivestimento delle pareti dell’Aula, prevalentemente in rovere, è realizzato dal
mobilificio Ducrot di Palermo, che si avvale di Gaetano Geraci per la modellazione
in gesso dell’abaco di particolari decorativi ad intaglio. 

Sopra la parete perimetrale, retrostante sia l’ultima fila dei sedili della cavea sia
il Banco della Presidenza (con il grande pannello scultoreo in bronzo di Davide
Calandra dedicato alla celebrazione dell’unità d’Italia e alle glorie della regnante
casa Savoia), le tribune si alternano a vani architravati; per esse Basile elabora una
soluzione ad ampio fornice inquadrato da semicolonne scanalate. Sopra questa
ariosa teoria di tribune si snoda ininterrotto il racconto storico-allegorico della
nuova Italia dipinto da Giulio Aristide Sartorio. 

L’Aula, che doveva essere il perno e la stessa ragion d’essere dell’intero
complesso istituzionale, era stata pensata come luogo significante ma del tutto
esente da ansie celebrative e, al contrario, impronta ad una misura umana
d’eccellenza. 

Oltre alla trasmutazione fenomenica dei codici architettonici improntati a una
classicità ideale scevra da imitazioni storiciste, l’adozione citazionista per la
copertura dell’Aula dei Deputati di un sistema a velario (omaggio al fascino
dell’antichità), al posto delle più usuali semicupole con intradosso a cassettoni, fu
un altro elemento giudicato poco ortodosso dai più tradizionalisti. 

Come in tutte le altre sue opere, Basile cura personalmente ogni dettaglio
esecutivo; anche quelli dei rivestimenti lapidei (con indicazioni quotate per ogni filare)
e quelli delle singole decorazioni architettoniche dei prospetti e dei registri parietali
interni, fedelmente modellati in gesso da Gaetano Geraci e riprodotti, da lui e dai
suoi aiutanti, nel travertino di Tivoli. Non meno fedelmente operano i laboratori di
Vittorio Ducrot, che eseguono a Palermo tutte le parti lignee degli interni, e l’officina
di Antonio Ronconi di Roma, che realizza tutte le opere in ferro battuto (ad eccezione
di alcuni apparecchi di illuminazione di esecuzione Ducrot). Basile preordina l’attività
di tutti, non ultimi degli artisti che collaborano con lui per l’ultimazione dell’opera;
un coordinamento discreto ma puntuale anche nel caso di una figura autorevole come
Domenico Trentacoste che esegue in travertino di Subiaco i due gruppi scultorei
dell’ingresso e le coppie di figure muliebri sui cantonali di coronamento delle torri
(poste a metafora dei vari ministeri, con esplicito richiamo all’uso, tanto apprezzato
da Basile, di figure allegoriche per i laicizzanti apparati in stucco di Giacomo Serpotta
per interni di oratori e chiese). Solo nel 1914, quasi a ridosso dell’entrata in guerra
del Regno d’Italia come alleato della Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna, del
Belgio e dell’Impero di Russia contro gli «Imperi Centrali» e contro l’Impero
Ottomano, terminano i lavori di rivestimento ligneo dell’Aula e, poco dopo, quelli
della «Galleria dei Passi Perduti». Il Palazzo dell’Aula dei Deputati di Ernesto Basile,
ideato ai tempi di una classe dirigente di colti notabili e improntato più alla
riverberazione di virtù quotidiane che alla declamazione retorica, avrebbe aperto i
battenti quattro anni dopo, agli esordi di un’età inquieta, appena dissimulata
dall’entusiasmo per il definitivo compimento dell’Unità d’Italia.
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Comunicazioni del Presidente in ordine all’esito dei lavori della Commissione distrettuale di designa-
zione del Governatore 2021-2022 e deliberazioni consequenziali.

Relatore:
Alfredo Nocera e Maurizio Russo

Soci Presenti:
Agostara Luca, Algozini Alessandro, Amoroso Filippo, Amoroso Rosastella, Antinoro Anna Maria
Valeria, Antinoro Carmelo, Arnone Gioia, Autolitano Vincenzo, Barraja Silvano, Brancato Pietro,
Buccheri Carlo, Cannizzaro Giovanni Battista, Catalano Antonio, Catania Armando, Chiriaco
Annibale, Cirincione Angela, Contorno Gaetano, Coppa Daria, Craparotta Maria, Cuva Angelo,
Dagnino Giovanni Battista, D’arpa Filippo, Dazzi Carmelo, De Francisci Andrea, De Gregorio
Gregorio, Di Giovanni Giovanni Battista, Di Giovanni Salvatore, Di Lorenzo Fabio, Di Piazza Mario,
Ferruggia Giuseppe, Giordano Spoto Giuseppina, Giuffrè Mario, Gulì Alfredo, Guttadauro Francesco,
La Bruna Francesco, La Commare Umberto, Lanza Roberto, Leo Pietro, Leotta Antonella, Lillo
Jacqueline, Lo Bianco Antonio, Macaluso Beniamino, Matta Pietro Luigi, Neri Mariella, Nocera
Alfredo, Novo Salvatore, Orlando Michele, Palmigiano Alessandro, Pignatti Giovanni, Pivetti Sergio,
Proia Paola, Riva Sanseverino Stefano, Rodolico Vito, Rubino Giovan Battista, Rubino Raffaello,
Russo Maurizio, Ruvituso Lorena, Schirò Luigina, Scibilia Nunzio, Sessa Ettore, Vaccaro Francesco,
Varia Salvatore, Vegna Francesco, Vitale Maurizio e Zanca Pucci Renata.

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Hotel Ibis Style Palermo Cristal - ore 19.00

Assemblea dei Soci
Riunione n. 3444
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Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, il Presidente Alfredo Nocera
ha ringraziato i soci per la loro presenza e ha dato inizio ai lavori secondo quanto
previsto all’Ordine del Giorno

L’anno duemiladiciannove il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 19,00, presso
l’Hotel Ibis Style Palermo Cristal a Palermo in Via Roma n.477, si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Soci del

Rotary Club Palermo
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1)  Comunicazioni del Presidente in ordine all’esito dei lavori della Commissione
distrettuale di designazione del Governatore 2021-2022 e deliberazioni conse-
quenziali.

Sono presenti i seguenti Soci:
AGOSTARA Luca, ALGOZINI Alessandro, AMOROSO Filippo, AMOROSO
Rosastella, ANTINORO Anna Maria Valeria, ANTINORO Carmelo, ARNONE
Gioia, AUTOLITANO Vincenzo, BARRAJA Silvano, BRANCATO Pietro, BUC-
CHERI Carlo, CANNIZZARO Giovanni Battista, CATALANO Antonio, CATA-
NIA Armando, CHIRIACO Annibale, CIRINCIONE Angela, CONTORNO
Gaetano, COPPA Daria, CRAPAROTTA Maria, CUVA Angelo, DAGNINO
Giovanni Battista, D’ARPA Filippo, DAZZI Carmelo, DE FRANCISCI Andrea,
DE GREGORIO Gregorio, DI GIOVANNI Giovanni Battista, DI GIOVANNI
Salvatore, DI LORENZO Fabio, DI PIAZZA Mario, FERRUGGIA Giuseppe,
GIORDANO SPOTO Giuseppina, GIUFFRÈ Mario, GULÌ Alfredo, GUTTA-
DAURO Francesco, LA BRUNA Francesco, LA COMMARE Umberto, LANZA
Roberto, LEO Pietro, LEOTTA Antonella, LILLO Jacqueline, LO BIANCO
Antonio, MACALUSO Beniamino, MATTA Pietro Luigi, NERI Mariella, NOCE-
RA Alfredo, NOVO Salvatore, ORLANDO Michele, PALMIGIANO
Alessandro, PIGNATTI Giovanni, PIVETTI Sergio, PROIA Paola, RIVA SAN-
SEVERINO Stefano, RODOLICO Vito, RUBINO Giovan Battista, RUBINO

Assemblea dei Soci
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Raffaello, RUSSO Maurizio, RUVITUSO Lorena, SCHIRÒ Luigina, SCIBILIA
Nunzio, SESSA Ettore, VACCARO Francesco, VARIA Salvatore, VEGNA
Francesco, VITALE Maurizio e ZANCA PUCCI Renata.

Il Presidente del Rotary Club Palermo per l’anno rotariano 2018-2019, Alfredo
Nocera, constatata e fatta constatare la presenza di numero 65 soci, considerato
che il numero complessivo dei Soci attivi è attualmente pari a 129 e preso atto che
il quorum odierno, pari ad un terzo dei Soci attivi, è rappresentato da numero 43
Soci,

DICHIARA
validamente costituita l’assemblea, ai sensi dell’articolo IV - comma 3 - del
Regolamento, e atta a deliberare sull’argomento all’ordine del giorno che pone in
trattazione.

Prende la parola il Presidente Alfredo Nocera per informare i Soci sull’esito dei
lavori della Commissione di designazione del Governatore distrettuale dell’anno
2021-2022 che si è riunita Sabato 26 gennaio 2019 a Palermo ed ha prescelto
Gaetano De Bernardis, Socio e Past President del Rotary Club Palermo Sud; risul-
tando quindi escluso il Socio e Past President Maurizio Russo, candidato del
Rotary Club Palermo.

Dopo avere brevemente presentato ai Soci le disposizioni che regolano la proce-
dura elettorale del Distretto: l’articolo 14.020.1 del Regolamento del Rotary
International, l’articolo 12 dello Statuto dell’Associazione Distretto 2110 Sicilia e
Malta del Rotary International e la Sezione A del Regolamento dell’Associazione
Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International, il Presidente illustra agli in-
tervenuti la composizione e l’andamento dei lavori della commissione a cui ha par-
tecipato il nostro Socio e PDG Nunzio Scibilia, oggi assente per motivi di salute.

Il Presidente Alfredo Nocera continua rappresentando ai Soci le possibili azioni,
previste dal regolamento del Rotary International, per completare il processo di
elezione del Governatore: l’accettazione dell’esito dei lavori della Commissione di
designazione del Governatore distrettuale dell’anno 2021-2022, la proposta di un
candidato alternativo e il reclamo.

Posto che per un eventuale reclamo è necessario sussistano evidenti prove di vio-
lazione dei regolamenti, il Presidente si sofferma sull’ipotesi di proposta di un can-
didato alternativo, opportunità regolata dall’articolo 14.020.8 e seguenti del
Regolamento del Rotary International.

A seguire il Presidente invita il Past President Maurizio Russo a prendere la parola
per esporre le Sue considerazioni e la Sua disponibilità per intraprendere nuove
azioni; lo stesso, dopo avere espresso i Suoi sentimenti di attaccamento al sodali-
zio, si rimette alla volontà dell’assemblea, dichiarandosi disponibile per l’eventuale
proposta di candidatura alternativa.

Dopo l’intervento del Past President Maurizio Russo, il Presidente rappresenta



che l’ipotesi di proposta di un candidato alternativo risulta quella più adeguata per
una più ampia rappresentazione della volontà dei Club del Distretto nella scelta
del Governatore distrettuale dell’anno 2021-2022.

Il Presidente invita quindi i Soci a prendere la parola.

Prendono la parola numerosi Soci che hanno unanimemente espresso i propri sen-
timenti di stima nei confronti di Maurizio Russo e manifestato la ferma convinzio-
ne circa l’opportunità di proporre un candidato alternativo. 

Sentiti gli interventi, il Presidente invita i Soci a votare per la proposta di un can-
didato alternativo, ai sensi dall’articolo 14.020.8 e seguenti del Regolamento del
Rotary International, nella persona del Past President Maurizio Russo.

L’assemblea dei Soci del Rotary Club Palermo, udita l’esposizione del Presidente
e preso atto delle dichiarazioni del Past President Maurizio Russo, che si è astenu-
to dalla votazione, all’unanimità

DELIBERA

di proporre al Governatore del Distretto 2110 del Rotary International,
Giombattista Sallemi, ai sensi dell’articolo 14.020.8 del Regolamento del Rotary
International, come candidato alternativo per la carica di Governatore 2021-2022
del Distretto 2110 del Rotary International il Socio e Past President Maurizio
Russo.

Nessuno chiedendo la parola e null’altro essendovi da deliberare, l’assemblea vie-
ne sciolta alle ore 20,15.

 Il Consigliere segretario                                                                   Il Presidente
    Vincenzo Autolitano                                                                    Alfredo Nocera
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Relatore:
Prof. Arch. Maurizio Carta

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Gioia Arnone, Carlo Buccheri, Bruno
Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Maurizio Carta, Annibale Chiriaco, Daria Coppa,
Carmelo Dazzi, Antonella De Francesco, Andrea De Francisci, Gregorio De Gregorio, Fabio Di
Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Alessandra Iannì, Francesco La Bruna, Claudio
Leto, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Mariella Neri, Alfredo Nocera,
Michele Orlando, Carlo Michele Pavone, Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Vito Rodolico,
Bartolomeo Romano, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Lorena Ruvituso, Luigina Schirò, Prof.
Nunzio Scibilia, Salvatore Varia, Francesco Vegna, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Ospiti dei Soci:
Alessandro Pensabene ospite di Massimo Pensabene, Arch. Valeria Scavone ospite di Lorena Ruvituso.

Giovedì 14 febbraio 2019 - ore 13.30 - Hotel Federico II Central Palace

“Il fenomeno
Farm Cultural Park di Favara”

Riunione n. 3445

Didascalia didascalia didascalia didascalia





Il 14 febbraio ci siamo ritrovati al Federico II Central Palace per ascoltare il
nostro consocio Prof. Maurizio Carta, Professore Ordinario di Urbanistica presso
l’Università degli Studi di Palermo e Presidente della Scuola Politecnica del nostro
Ateneo che ha tenuto una conversazione su “Il fenomeno Farm Cultural Park di
Favara”

Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, prima di dare la parola a
Maurizio Carta, il Presidente Alfredo Nocera ha salutato i soci presenti e, per i
consueti tre minuti di “Informazione Rotariana”, ha presentato le “Borse della
Pace del Rotary International” e dei “Centri Rotariani della Pace”.

Il Presidente ha iniziato dagli accordi di collaborazione che il Rotary
International ha stipulato con sei Università del mondo: University of Qheensland
in Australia, University of Bradford in Inghilterra, International Christian University
in Giappone, Uppsala University in Svezia, Duke University and University of
North Carolina at Chapel Hill negli stati Uniti d’America e Chulalongkorn
University in Tailandia.

Ogni anno il Rotary International mette a diposizione 100 Borse di Studio:
cinquanta per conseguire un Master sul tema della ‘pace’, che dura dai 15 ai 24
mesi, e cinquanta per conseguire un certificato professionale con cui, in tre mesi,
leader esperti acquisiscono risorse pratiche per promuovere la pace e lo sviluppo
internazionale.

Considerato che la presentazione delle candidature per il Bando “Borse della
Pace del Rotary International” 2020 scade il 31 maggio 2019, il Presidente invita
gli intervenuti a divulgare questa importante opportunità che non prevede nessun
tipo di impegno economico per il Club o per il Distretto e tantomeno per i
candidati. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: buona conoscenza
della lingua inglese e, preferibilmente, di una seconda lingua straniera; comprovato
impegno nella comprensione internazionale e la pace; eccellenti doti di leadership;
per i candidati al Master, avere minimo tre anni di esperienza lavorativa o
volontariato in un campo correlato; per i candidati al Certificato, avere minimo
cinque anni di esperienza lavorativa o volontariato in un campo correlato.

I candidati sono selezionati su base mondiale.
Il Presidente Alfredo Nocera, ha, quindi, dato la parola al consocio Maurizio

Carta per la Sua relazione che ha molto incuriosito gli intervenuti.
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... Il fenomeno
Farm Cultural Park di Favara



232

GLI INCONTRI CON I SOCI



233

FEBBRAIO 2019

Sono passati quasi nove anni da quando è stata sprigionata la prima onda di
energia culturale da quella piccola ma potente stella nell’universo della creatività
che si chiama FARM Cultural Park a Favara. Fino al 2010 Favara era un piccolo
centro rurale con uno straordinario centro storico abbandonato, testimonianza di
un passato glorioso che, come capita spesso in Sicilia, è stato sostituito da un pre-
sente inadeguato, da un declino apparentemente inesorabile generato dallo spopo-
lamento, dal cambio delle rotte dei flussi economici e produttivi, figlio della tra-
sformazione difficile della Sicilia da potente territorio rurale e culturale a landa
pseudo-industriale con città in affanno di sviluppo. Certo rimaneva la straordina-
ria cupola della Chiesa Madre, l’agnello pasquale ultimo simbolo di una tradizione
artigianale di grande qualità, un Castello poderoso, reso muto osservatore del de-
clino, e un’intensa attività edilizia espressione di una sorta di resistenza autopoie-
tica: si costruiva, e tanto, per non dichiararsi morti. Fino a quando Andrea Bartoli
e sua moglie Florinda Saieva con le loro splendide bimbe (oggi ragazzine) – e il
dettaglio familiare è rilevante in questa storia – non decidono che, invece di pren-
dere la via facile di una vita agiata all’estero (Parigi sarebbe stata la loro meta pre-
diletta), la loro sfida della vita sarebbe stata far rinascere Favara, terra familiare,
portandovi l’energia di tutti i luoghi creativi che avevano visto nel mondo nella lo-
ro vita di mecenati delle arti, di appassionati di architettura e design. Da quella
scintilla creativa scoccata nei “Sette Cortili”, da quel vero e proprio evento cosmi-
co nell’universo dell’arte contemporanea, del design, dell’architettura, dell’inno-
vazione sociale è stata generata un’energia vitale che ancora oggi non si arresta, an-
zi sta producendo importanti effetti non solo a Favara, ma in molte altre parti della
Sicilia e nel mondo. La notorietà di FARM, e Favara, oggi non ha confini, ed è una
delle prime mete mondiali per il turismo culturale e per i flussi degli innovatori.
Non è un caso che uno dei recenti Google Camp dedicati ai future trends abbia te-
nuto una delle sue sessioni proprio qui. In quei Sette Cortili diventati una galleria
d’arte contemporanea (oggi sede di una mostra sulla rigenerazione creativa di
Detroit che altrimenti avreste dovuto vedere al MOMA di New York o alla Tate
Modern di Londra), trasformati in spazi che diventano residenze d’artista, in luo-
ghi dove il cibo diventa cultura del territorio, in spazi per la socialità e l’abitare
temporaneo, in una scuola di architettura, in una sartoria, in un micro teatro di
danza, uno spazio conferenze o per concerti, un giardino segreto e un tetto com-
mestibile, e cento altre cose ancora.

FARM Cultural Park
una stella nell’universo della creatività

Maurizio Carta



In questi nove anni ai Sette Cortili il programma evolutivo non si è mai fermato,
perché sono un organismo vivo e vitale che si trasforma e si espande in continua-
zione, arricchito ogni giorno dall’energia delle centinaia di migliaia di persone che
lo attraversano, che vi sostano, che vi collaborano, che lo visitano: tribù nomadi
della cultura, della creatività e dell’innovazione che raggiungono il tempio della lo-
ro ricerca emozionale di un altro modo di essere città.

Oggi Farm è uno straordinario patrimonio collettivo. Non è più solo quella ini-
ziale intuizione geniale di Andrea e Florinda, non è più solo un esperimento di
successo di rigenerazione urbana, non è più solo un virtuoso esempio di contribu-
to privato alla qualità della vita collettiva, non è più solo una fucina di creatività e
innovazione, non è più solo un luogo in cui l’arte si fa politica e il design si fa stra-
tegia. La Farm è anche le numerose iniziative e imprese che sono nate attorno ad
essa o come suo spin-off.

La Valle degli orti urbani, progettata da Giacomo Sorce e Manfredi Leone, che
ha riattivato lo straordinario paesaggio vegetale del grande vallone ricucendo una
parte di città che dal Castello arriva all’ex Macello, oggi trasformato in sede per at-
tività didattiche e sperimentali – il Favara Future Fab – grazie ad un accordo con
il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo. Palazzo Cafisi, splen-
dida dimora padronale, sotto la cura di Nicola Costanza e il suo gruppo si è tra-
sformato in un laboratorio di performance artistiche in cui tradizione e innovazio-
ne si fondono generando esperienze immersive per il visitatore ed è ormai
anch’esso un centro culturale che recentemente ha curato NO NAME, una delle
più emozionanti mostre sui migranti che abbia mai visto. Da un gruppo di abita-
zioni in centro storico è nato, dal genio di Lillo Giglia, Quid VicoloLuna, un luogo
ibrido tra galleria d’architettura, ristorante, spazio espositivo e centro culturale
che offre un’esperienza culturale amplificata e che dopo meno di un anno ha già
generato emulazioni negli edifici limitrofi, proponendosi anche come spazio pub-
blico della città. Ma non solo l’arte viene sospinta dalle onde gravitazionali gene-
rate da Farm, perché anche il tessuto imprenditoriale ha ricevuto uno straordina-
rio impulso. La piazza Cavour è oggi un pullulare di luoghi del gusto che puntano
sulla qualità dello spazio e del cibo in una esperienza sinestesica imperdibile. Il
Belmonte è un design hotel che completa l’esperienza artistica di Farm e che, gra-
zie allo spirito imprenditoriale di Antonio Alba, ha inaugurato un nuovo hotel de
charme, l’Alba Palace, nello spettacolare Palazzo Piscopo sapientemente restaura-
to dallo Studio Architrend con coraggiosi inserti di contemporaneità, come un
nuovo volume che funge da corpo scala ma che si candida a diventare un nuovo
landmark urbano. A Favara niente è come vi aspettate che sia. Il negozio di abbi-
gliamento Livreri If è anche uno spazio culturale, una piazza è diventata, grazie a
Pino Guerrera, una casa sull’albero che potevate affittare su Airbnb, uno slargo
viene riattivato da ragazzi che affermano la volontà di riscatto, un giardino diventa
una cucina all’aperto a chilometro zero. Zighizaghi, progettato da Francesco
Lipari e Giuseppe Conti, è un nuovo giardino urbano multisensoriale che si fa
piazza pubblica attraverso la cultura del dono tipica dell’oriente. E poi il Castello
di Chiaramonte, che da silente spettatore del declino oggi è protagonista di una ri-
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nascita, proponendosi come l’epicentro del FuoriFarm, l’iniziativa che identifica
quest’anno il sesto compleanno di Farm. Questo è quello che io chiamo l’F Factor,
il “fattore Favara” che sta perturbando in maniera positiva non solo un territorio,
ma l’intero sistema della rigenerazione urbana. Un fattore composto da luoghi,
quelli che vi ho descritto insieme ad altri, fatto di talenti, distribuito nelle persone
che credono al progetto e che lo raccontano in giro per il mondo. Un fattore
Favara che si rispecchia nei volti delle persone, delle famiglie – tutto è nato da una
famiglia – che animano questa avventura, e che sono i protagonisti di quella straor-
dinaria esperienza che è SOU, la Scuola di Architettura per Bambini, per educare
i bambini alla bellezza, per renderli cittadini più esigenti e futuri professionisti,
commercianti, imprenditori, lavoratori, amministratori più sensibili e competenti
rispetto ai valori della città.

Un fattore che si identifica non solo con i talenti, ma risiede soprattutto nella
loro capacità di tessere reti, di stimolare emulazioni, di costruire un ecosistema
della creatività e dell’innovazione sociale che oggi è indispensabile per ripensare il
destino dei centri urbani. Un “F Factor” che, generato da FARM, ha fatto proseliti
estendendo i suoi effetti a sperimentazioni analoghe a Caltanissetta, a Mazara del
Vallo, a San Berillo, a Troina, a Milazzo, a Marsala, etc., e che dimostra come gli
effetti immateriali di una deflagrazione culturale – le sue onde di energia creativa
– siano in grado di generare azioni materiali e concrete a patto di saperle ricono-
scere, interpretare e incanalare.

Andrea Bartoli e Florinda Saieva
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Relatore:
Dott. Sergio Lari, già Procuratore Generale della Repubblica di Caltanissetta

Soci Presenti:
Luca Agostara, Alessandro Algozini, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro,
Gioia Arnone, Silvano Barraja, Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Giovanni
Cannizzaro, Carlo Capece, Armando Catania, Annibale Chiriaco, Daniele Compagno, Daria Coppa,
Angelo Cuva, Giovanni Battista Dagnino, Andrea De Francisci, Gregorio De Gregorio, Fabio Di
Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Francesco Guttadauro, Salvatore La Bella, Francesco La Bruna,
Roberto Lanza, Francesco Leo, Pietro Leo, Claudio Leto, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Pietro
Luigi Matta, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Michele Orlando, Alessandro Palmigiano, Sergio
Pivetti, Vito Rodolico, Sonia Romano, Girolamo Rubino, Raffaello Rubino, Maurizio Russo,
Francesco Vaccaro.

Consorti Presenti:
Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Lucia Sparacino Compagno, Dora Ferreri Ferruggia,
Maria Calandrino Lanza, Bianca Barbera Leo, Teresa Tuttolomondo Leto, Bianca Rosa Giardina Lo
Bianco, Francesca Bottino Nocera.

Ospiti del Club:
Prof.ssa Cristina Morrocchi Assistente del Governatore e consorte ing.Guido Umiltà, Signora Luisa Lari.

Ospiti dei Soci:
Arch. Marida Di Ferro ospite di Socio Pietro Brancato Avv. Angela Morettino ospite di Daria Coppa,
Ing. Alphonso Cusmano e Signora Anna Maria ospiti di Giuseppe Ferruggia, Avv.Alfredo Sergio
Visconti ospite di Francesco Guttadauro, Prof. Pierluigi Agostoni , Prof. Paolo Nicola Marino ospite di
Salvatore Novo, Dott. Carlo Modica de Mohac , Avv. Valeria Minà ospiti di Girolamo Rubino.

Nuovo Socio:
Prof. Salvatore La Bella.

Giovedì 21 febbraio 2019 - ore 20.30 - Palazzo Fatta

“Cosa nostra
dopo la stagione delle stragi”

Riunione n. 3446
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Curriculum vitae Dott. Sergio Lari

Sergio Lari è nato il 3 marzo del 1948 a Trapani
Laureato nel 1971 in Giurisprudenza a Palermo, procuratore legale nel 1972.
Sposato con tre figli. 
Il 13 ottobre del 1975 ha iniziato la sua carriera in magistratura:

Svolgimento della professione di magistrato dal 13 ottobre 1975 al 3 marzo 2018 con acquisizione
delle seguente valutazioni positive di professionalità:
Nomina uditore giudiziario con D.M. 13 ottobre 1975 con destinazione in pari data al
Tribunale di Roma per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;
in data 13.10.77 nomina a magistrato di Tribunale; 
in data 13.10.1988 nomina a magistrato di Corte d’Appello; 
in data 13.10.1995 acquisizione della idoneità alla ulteriore valutazione ai fini della nomina a
magistrato di Cassazione;
in data 13.10.2003 acquisizione della idoneità alla ulteriore valutazione ai fini del conferimento
delle funzioni direttive superiori.
Dopo la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2006 acquisita la qualifica di magistrato munito
della settima valutazione di professionalità.

- Componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura durante il quadriennio 1994-
1988

Dal 4 marzo 2018 collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età, dopo 42 anni quattro mesi e
18 giorni di servizio effettivo, con contestuale cessazione dall’esercizio delle funzioni di
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta (ultimo
incarico direttivo ricoperto).

Insignito della distinzione onorifica di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica
Italiana”, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della
Repubblica in data 2 giugno 2018.

Nello svolgimento della propria attività professionale il sottoscritto ha sperimentato diverse
funzioni giurisdizionali sia nel settore requirente sia in quello giudicante (penale e civile) che ha
svolto quasi esclusivamente in Sicilia nell’ambito dei distretti giudiziari delle corti d’Appello di
Palermo e Caltanissetta. 
Merita, tuttavia, di essere evidenziato che sono state prevalenti le funzioni requirenti che, a partire
dal 13 settembre 1993, sono state svolte nell’esercizio dei seguenti incarichi direttivi e
semidirettivi: procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, procuratore aggiunto
presso la DDA di Palermo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e
procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta. 

In ordine cronologico, le esperienze professionali del sottoscritto possono essere riassunte come
segue:

1) Dal 18 maggio 1977 all’1 settembre 1981  sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Termini Imerese.
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2) Dal 2 settembre 1981 al 13 settembre 1984 giudice presso il Tribunale di Termini Imerese,
con le seguenti attribuzioni: 
- presidente “di fatto” di uno dei due collegi penali ;
- giudice istruttore civile; 
- giudice della sezione agraria;
- giudice del lavoro;
- giudice delegato ai fallimenti ed alla volontaria giurisdizione.

3) Dal 14 settembre 1984 al 13 settembre 1993 pretore dirigente la 4^ sezione penale della
Pretura di Palermo, con competenza in materia di legislazione speciale (inquinamento
ambientale, frodi alimentari, occupazione di suolo pubblico) e reati contro il patrimonio e la
persona.
Merita, di essere segnalata, per la esperienza maturata nell’ambito della repressione dei reati
contro l’ambiente ed il territorio, una inchiesta giudiziaria confluita in numerose indagini e
processi relativa alla occupazione del demanio marittimo e trazzerale lungo la fascia costiera del
Comune di Palermo; indagine che ha consentito di recuperare, a seguito della tempestiva
celebrazione dei relativi dibattimenti, intere aree costiere sottratte all’uso della collettività tra cui
ampi tratti della costa dell’Addaura, la piazza di Mondello e quella di Sferracaval lo (noti centri
balneari del Palermitano).
Molti manufatti abusivamente realizzati lungo la costa e con scarichi abusivi in mare, a seguito

di confisca, sono stati restituiti alla Regione Siciliana in applicazione del principio civilistico della
accessione e destinati alla pubblica fruizione, altri sono stati demoliti dal Comune o dagli stessi
costruttori abusivi.

4) Dal 13.09.93 al 26.07.94 Procuratore della Repubbli ca presso il Tribunale di Trapani.

Si è trattato di una esperienza professionale oltremodo impegnativa a causa della infiltrazione di
criminalità organizzata di stampo mafioso e massoneria deviata nel tessuto economico sociale
che ha consentito la definizione di alcuni processi emblematici dello strapotere della mafia nella
provincia di Trapani .

5. Dal 27 luglio 1994 al 31 luglio 1998 collocamento fuori ruolo, in quanto eletto  componente
del C.S.M.

Con riferimento a tale periodo va segnalato lo svolgimento delle seguenti funzioni: 
-  Presidente della Seconda Commissione (anno 1994-1995);

Presidente della Decima Commissione (anno 1996-97);
Componente della Commissione per il bilancio (anni 1994-95 e 1995-96);
Componente della Commissione per l’automazione (anni 1994-95 e 1995-96);
Componente della quarta Commissione (anni 1994-95 e 1995-96);
Componente della Commissione per il conferimento degli uffici direttivi (anno 1995-96);
Componente del gruppo di lavoro per gli interventi relativi alle zone più colpite dalla criminalità
organizzata e poi della Commissione per i problemi posti alla amministrazione della giustizia
dalla criminalità organizzata nonché della decima commissione negli anni 1994/95, 1995/96 e
1997/98;
Componente della terza Commissione (anno 1996-97);
Componente della prima Commissione (anno 1997-98).
In particolare, durante tale quadriennio il sottoscritto è stato relatore e redattore di diversi delicati
“pareri” in tema di incarichi extragiudiziari ed arbitrati svolti dai magistrati, di misure di
protezione per i magistrati, di dibattimenti di criminalità organizzata, di partecipazione al
procedimento penale a distanza, di nuova normativa sui collaboratori di giustizia e di
ordinamento penitenziario.
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6) Dal 25 novembre 1998 al 09 aprile 2008 procuratore aggiunto presso la Procura della
Repubblica di Palermo.

La attività giurisdizionale svolta durante il decennio di servizio presso la Procura della Repubblica
di Palermo è stata varia ed articolata, avendo comportato un notevole impegno in vari settori
nevralgici dell’ufficio e principalmente nell’ambito della D.D.A. nell’intero distretto giudiziario
di competenza (province di Palermo, Trapani ed Agrigento). 

7. Dal 10 aprile del 2008 al 15 settembre 2015 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Caltanissetta.

Durante la direzione dell’ufficio a causa della scopertura degli organici e del connesso fenomeno
del turn over dei magistrati (che ha riguardato sia i sostituti sia i procuratori aggiunti) è stato
necessario concentrare sul sottoscritto e pochi altri magistrati le inchieste e i processi di maggiore
rilevanza.
Tra di essi quelli relativi alle stragi di Capaci e via D’Amelio ed al fallito attentato dell’Addaura
nei confronti di Giovanni Falcone, ed altri ancora relativi ai magistrati della Corte d’Appello di
Palermo sia in veste di indagati sia in veste di parti offese o danneggiate dal reato, nonché i
processi nei confronti della mafia operante nei territori della Province di Enna e Caltanissetta
(“cosa nostra” e “stidda”) e le indagini su opere pubbliche realizzate in frode agli Enti pubblici
appaltanti e a situazioni di inquinamento ambientale connesse alla gestione di cave, siti minerari
e discariche. 

8. Dal 15 settembre 2015 al 03 marzo 2018 Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Caltanissetta. 

Questo ultimo incarico direttivo ha comportato la trattazione in grado di appello di tutti i più
delicati processi di competenza della A.G. nissena, tra cui quelli relativi alle stragi di Capaci
rientranti, insieme ad altri, nella speciale competenza di cui all’art. 11 c.p.p., nonché l’esercizio
delle competenze e prerogative in materia disciplinare, organizzative e di sicurezza relative agli
uffici giudiziari del distretto nisseno.

Dott. Sergio Lari, Alfredo Nocera e Giuseppe Ferruggia



241

FEBBRAIO 2019

Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, il Presidente Alfredo
Nocera, ha ringraziato tutti gli intervenuti e il relatore Dott. Sergio Lari per Sua
disponibilità.

La riunione nello splendido Palazzo Fatta è iniziata piacevolmente con la
presentazione di un nuovo socio, il Prof. Salvatore La Bella, Professore Associato
di Agronomia e Coltivazioni arboree presso l’Università degli Studi di Palermo,
presentato dal consocio Prof. Claudio Leto.

Il Presidente Alfredo Nocera, ha quindi dato la parola al Past Presidente Fabio
Di Lorenzo per i consueti “tre minuti di informazione rotariana”; Fabio ha trattato
l’argomento ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite – e delle connessioni con
il Rotary International.

Il Past Presidente Fabio Di Lorenzo ha iniziato facendo un breve excursus
sull’ONU: un’organizzazione intergovernativa a carattere internazionale, fondata
il 24 ottobre 1945 con la Conferenza di San Francisco, dopo la seconda guerra
mondiale, in sostituzione della Società delle Nazioni, da 51 Nazioni impegnate
a preservare la pace e la sicurezza collettiva grazie alla cooperazione
internazionale. 

Oggi, sono membri dell’ONU quasi tutte le nazioni del pianeta, in totale 193
Paesi; l’Italia è entrata a far parte dell’ONU il 14 dicembre 1955, l’ultimo Stato
ammesso è stato il Sud Sudan nel luglio del 2011.

La sede dell’ONU è a New York, nel grattacielo noto come "Palazzo di Vetro",
con uffici di rappresentanza distribuiti in tutti i continenti e nelle principali città
del pianeta. Quando uno Stato diviene membro dell’ONU, accetta gli obblighi dello
Statuto ONU: un Trattato internazionale che fissa i principi fondamentali delle
relazioni internazionali. Secondo quanto disposto dallo Statuto, l’ ONU opera
quotidianamente per tutelare lo sviluppo della cooperazione internazionale in tema
di: pace e sicurezza, sviluppo economico, progresso sociale e difesa dei diritti umani
e delle libertà fondamentali

L’ONU è articolato in cinque organi: l’Assemblea Generale, formata dai
rappresentanti di tutti gli Stati aderenti, che si occupa di questioni inerenti dispute
internazionali, sospensione o espulsione di membri; il Consiglio di Sicurezza, che
commina sanzioni o intraprende azioni contro i Paesi che si macchiano di atti di
aggressione militare o di minaccia della pace, è costituito da 15 membri di cui dieci
sono eletti ogni due anni e gli altri cinque sono ‘permanenti’ (Cina, Russia, Regno



Unito, Stati Uniti e Francia), ovvero i Paesi che hanno vinto la guerra contro la
Germania, che hanno diritto di veto, ossia il diritto di bloccare qualunque decisione
ritengano non corretta; il Segretariato delle Nazioni Unite, organizzato in un insieme
di uffici e dipartimenti che guidano la gestione amministrativa dell’Onu; la Corte
Internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario dell’ONU che ha il
compito di dirimere le dispute internazionali sorte tra gli stati aderenti; il Consiglio
Economico e Sociale, composto da 54 membri nominati ogni tre anni, la cui
funzione è quella di coordinare le attività economiche e di politica sociale. 

Il Past Presidente Fabio Di Lorenzo è poi passato a parlare dei rapporti che
intercorrono fra l’ONU e il Rotary International dicendo che il Rotary e l’ONU
hanno una storia comune d’impegno volto alla pace e alle questioni umanitarie in
tutto il mondo. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale il Rotary informava i soci, sull’istituzione
delle Nazioni Unite e su quanto fosse importante pianificare la pace, attraverso vari
strumenti come ad esempio articoli nel ‘The Rotarian’ che aiutavano i soci a
comprendere cosa fosse l’ONU prima ancora della sua costituzione formale e in
seguito a seguire i lavori dopo la sua fondazione.

Infatti, i rapporti ONU-Rotary risalgono al 1945 quando 49 rotariani
parteciparono alla Conferenza di San Francisco per la stesura della Carta
Costituzionale del Consiglio Economico e Sociale ECOSOG e dell’Organizzazione
Culturale Scientifica ed Educativa UNESCO. 

Il Rotary Club di New York, come molti altri Rotary Club, ha giocato un ruolo
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essenziale nella costruzione delle Nazioni Unite e nella scelta di New York City
come sede permanente delle Nazioni Unite. 

Dopo oltre settanta anni il Rotary International mantiene il più alto status
consultivo con le Nazioni Unite e ambedue hanno costruito una partnership forte
e produttiva per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio tra cui
l’eradicazione globale della Polio, gli scambi culturali, l’alfabetizzazione, l’acqua e
i progetti di pace in tutto il mondo.

Per rafforzare la loro lunga partnership i leader del Rotary e delle Nazioni Unite
organizzano, ogni anno a novembre, il ‘Rotary International United Nations Day’:
una giornata aperta ai rotariani che intendono visitare il Palazzo di Vetro e
partecipare alle discussioni sulla convivenza internazionale e la finalità del rapporto
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tra le Agenzie dell’ONU e il Rotary International; intervengono il Segretario
Generale dell’ONU e il Presidente del Rotary International.

Il Past President Fabio Di Lorenzo ha concluso dicendo che il 19 febbraio
2019, in occasione del ‘Rotary Day’ alle Nazioni Unite, si è celebrata la visione
comune delle due organizzazioni sulla pace e si sono messe in evidenza le attività
umanitarie realizzate dal Rotary e dall’ONU in tutto il mondo.

Dopo avere ringraziato il Past President Fabio Di Lorenzo, il Presidente ha
dato, quindi, la parola alla consigliera Prof.ssa Daria Coppa, promotrice della serata,
per introdurre il relatore.

Il Presidente ha dato, quindi, la parola al relatore Dott. Sergio Lari per la Sua
relazione al termine della quale si è instaurato un interessante dibattito.
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Desidero, innanzitutto, ringraziare Il Presidente Alfredo Nocera e gli organizzatori
di questo incontro – ed in particolare la Prof.ssa Daria Coppa - per avermi dato
l’opportunità di fornire il mio contributo di conoscenza del fenomeno mafioso ad una
platea così qualificata di cittadini cui oggi rivolgo il mio più cordiale saluto.

Consentitemi di iniziare il mio intervento riportando indietro le lancette
dell’orologio della storia di questo Paese al 23 maggio del 1992: a quel pomeriggio
in cui, giovane magistrato in servizio a Palermo, appresi, con indicibile sgomento,
dell’attentato di Capaci in cui, insieme ai valorosi uomini della Polizia di Stato
addetti alla loro scorta, avevano perso la vita Giovanni Falcone e Francesca
Morvillo, colleghi ed amici carissimi. 

Come è noto, per la sua particolare efferatezza, l’attentato di Capaci – per la
cui esecuzione venne impiegata mezza tonnellata di esplosivo - cagionò gli effetti
devastanti tipici di una azione bellica e le drammatiche immagini dell’autostrada
sventrata dall’esplosivo e delle autovetture disintegrate ed accartocciate fecero il
giro del mondo consegnando, anche all’estero, l’immagine di un’Italia allo sbando,
preda di una criminalità mafiosa in grado di disporre a proprio piacimento della
vita dei suoi più autorevoli rappresentanti e fedeli servitori.

La strage di Via D’Amelio, attuata ad appena 57 giorni di distanza, in cui perse
la vita Paolo Borsellino insieme agli uomini ed una giovane donna della Polizia di
Stato addetti alla sua scorta e, a seguire, gli attentati stragisti eseguiti nella primavera
e nell’estate del 1993 a Firenze, Roma e Milano resero, se possibile, la situazione
ancora più drammatica agli occhi del mondo intero.

Quando, nel 1992, sono stato testimone di quei tragici avvenimenti  non avrei
mai potuto immaginare che, a distanza di 16 anni, mi sarei trovato a svolgere nuove
indagini sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio alla ricerca di verità nascoste e di
nuovi colpevoli.

Ciò accadde, inaspettatamente, alla fine del mese di giugno del 2008 quando
mi fu recapitato dalla D.N.A. un verbale di colloquio investigativo di Gaspare
Spatuzza, uomo d’onore di cosa nostra, già reggente del mandamento mafioso di
Brancaccio.

Lo Spatuzza aveva confessato di avere partecipato alla campagna stragista
avviata da “cosa nostra” il 23 maggio del 1992 con la strage di Capaci, proseguita
con la strage di Via D’Amelio e con quelle del 1993 sul continente e terminata il 27
gennaio 1994, a Roma, con il fallito attentato all’Olimpico.
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Lo Spatuzza fornì a me ed ai colleghi della DDA nissena che mi affiancavano
una ricostruzione dei fatti inedita e per certi aspetti confliggente rispetto a quella
accertata nei processi celebrati in passato (in particolare con riferimento alla strage
di Via D’Amelio).

Ci rendemmo conto, ben presto, che Gaspare Spatuzza diceva la verità e che
con riferimento alla strage del 19 luglio 1992, si profilava uno dei più clamorosi
depistaggi della storia giudiziaria italiana che ci avrebbe costretto a mettere in
discussione “verità” che ormai sembravano acquisite, essendo passate al vaglio di
ben due processi (c.d. “Borsellino uno” e “Borsellino bis”) definiti con sentenze
passate in giudicato che apparivano frutto di errori giudiziari gravissimi in quanto
viziate dalle dichiarazioni mendaci di ben quattro collaboratori di giustizia
(Salvatore Candura, Francesco Andriotta, Calogero Pulci e Vincenzo Scarantino).

Si è trattato di indagini di una complessità inaudita, infatti, è stato necessario
sia individuare gli errori giudiziari commessi e scagionare le persone ingiustamente
condannate (che alla fine sono risultate complessivamente 11 di cui sette
condannate all’ergastolo), sia trovare le prove a carico dei nuovi responsabili di un
importante segmento esecutivo della strage di via D’Amelio individuati
complessivamente in nove persone, cinque delle quali mai sospettate di avere avuto
un ruolo in quel tragico avvenimento.

Per quanto riguarda la strage di Capaci, fortunatamente non sono emersi errori
giudiziari, ma è stato possibile trarre a giudizio otto persone, sfuggite alle indagini
svolte in passato, sette delle quali appartenenti alla organizzazione mafiosa “cosa
nostra” del mandamento di Brancaccio, che ebbero il compito di procurare tutto il
tritolo adoperato per l’eccidio del 23 maggio, oltre che per le stragi eseguite nel
1993. 

Alcuni dei processi scaturiti da queste indagini (in specie quelli celebrati con
il rito abbreviato) sono stati definiti, altri sono ancora in corso dinnanzi la Corte
d’Assise d’Appello di Caltanissetta, ma ciò che mi preme evidenziare è che
l’impianto accusatorio ha finora retto al vaglio della magistratura giudicante nei
vari gradi di giudizio - poiché quasi tutti gli imputati sono stati condannati - a
dimostrazione che lo Stato italiano, malgrado il lungo tempo trascorso, non ha
dimenticato i suoi caduti.

Le indagini svolte hanno consentito di accertare che la genesi della stagione
delle stragi è stata unica e che fu, in particolare, l’esito del maxiprocesso, istruito
da Falcone e Borsellino, che spinse Riina ad intraprendere la stagione del terrorismo
mafioso, perché le centinaia di condanne all’ergastolo inflitte ai capi della propria
organizzazione avevano segnato, in modo per lui intollerabile, la fine dell’impunità
e dell’invincibilità di cosa nostra. 

I primi rappresentanti delle Istituzioni a cadere, nell’esecuzione di questa
strategia di morte, elaborata nel corso di una riunione dei vertici di cosa nostra
palermitana del dicembre 1991, furono, naturalmente, i principali artefici del Maxi-
processo: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Entrambi, a ben vedere, hanno perso la vita soltanto per avere fatto il loro
dovere fino in fondo, pur sapendo i rischi che correvano, alla stessa stregua di Ettore
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che aveva eroicamente sacrificato la propria vita sotto le mura di Troia per salvare
la sua gente, la sua patria, da Achille, un nemico invincibile che in Sicilia aveva il
volto di cosa nostra.

Uso il termine invincibile perché all’epoca delle stragi cosa nostra disponeva
di migliaia di accoliti e di arsenali di armi ed esplosivi con i quali, come ebbe a dire
lo stesso Riina, “si poteva fare guerra allo Stato”, mentre le Istituzioni erano prive
dei necessari strumenti normativi e di adeguate risorse per un efficace contrasto nei
confronti di questo gravissimo fenomeno criminale. 

Ed invero, gli strumenti normativi e le strutture investigative e giudiziarie
specializzate nel contrasto alle organizzazioni mafiose furono introdotte nel nostro
ordinamento soltanto a decorrere dal biennio 1991/92 ed in buona parte per
iniziativa dello stesso Giovanni Falcone quando, nel 1991, andò a dirigere gli Affari
penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Mi riferisco alla introduzione del sistema del doppio binario in materia di
normativa antimafia accompagnato dalla creazione delle D.D.A., della D.I.A., della
D.N.A..

In particolare si sono rivelati strumenti fondamentali per il contrasto alla mafia
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la legge sui collaboratori e sui testimoni di giustizia, la normativa in materia di
intercettazioni, quella sul c.d. carcere duro di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento
penitenziario, oltre che le norme sulle misure di prevenzione patrimoniali introdotte
progressivamente nel nostro sistema.

Come è noto, gli esecutori di questa strategia di attacco frontale allo Stato non
si sono limitati ad eliminare i due nemici storici della organizzazione con le stragi
del 1992, ma si sono resi responsabili della morte e del ferimento di moltissime altre
persone, appartenenti alle Istituzioni e cittadini inermi, oltre che di gravissimi danni
al patrimonio culturale italiano che è stato il bersaglio di tutti gli attentati del 1993.

Non possiamo, infatti, dimenticare che a Firenze è stata distrutta la Galleria
degli Uffizi, che a Milano si è attentato al Padiglione di arte contemporanea ed a
Roma sono state piazzate le autobombe di fronte alla Basilica di San Giovanni in
Laterano ed alla Chiesa di San Giorgio in Velabro.

Ovviamente, la scelta di attentare al patrimonio artistico italiano non è stata
frutto del caso, ma ha avuto un significato ben preciso: colpire al cuore lo Stato
scegliendo bersagli che costituivano un segno distintivo della identità culturale e
storica del nostro Paese.

Per Riina era questo, dunque, il modo più efficace per dimostrare a tutto il
mondo che cosa nostra era più forte dello Stato.

Tuttavia occorre tenere presente che la scelta di abbandonare la strategia di
convivenza parassitaria con lo Stato, tipica delle organizzazioni mafiose, per
abbracciare quella del conflitto armato con metodi terroristico-mafiosi era in realtà
finalizzata a costringere lo Stato Italiano a scendere a patti ristabilendo, appunto,
una situazione di convivenza che fosse funzionale agli interessi di cosa nostra.

Ma questa strategia non ha funzionato.
Infatti, pur avendo lo Stato italiano pagato un elevatissimo prezzo in termini

di vite umane, l’intento di Riina di ottenere benefici non si è realizzato e, per di più,
la sua organizzazione criminale è stata disarticolata a seguito del passaggio in
giudicato di centinaia di sentenze di condanna a pene detentive severissime,
moltissime delle quali all’ergastolo, accompagnate dalla confisca di ingenti
patrimoni.

Cosa nostra, oggettivamente indebolita, ha dunque abbandonato, per necessità,
la strategia della contrapposizione violenta nei confronti delle Istituzioni e ha
preferito rifugiarsi in quella “strategia dell’inabissamento” che fu inaugurata
dall’ormai defunto Bernardo Provenzano nella seconda metà degli anni novanta.

Inoltre, per recuperare le energie perdute e sottrarsi, almeno in parte, alla
pressante attività investigativa e giudiziaria condotta in Sicilia da Forze dell’ordine e
Magistratura, l’organizzazione mafiosa ha, già da tempo, posto in essere una parallela
strategia di “sconfinamento dai propri territori” diffondendosi ovunque in Italia ed
anche all’estero dove è più facile riciclare ed investire confidando nell’impunità. 

Numerose inchieste delle Procure siciliane, in quest’ultimo decennio, hanno
messo in luce la capacità di cosa nostra di infiltrarsi nel tessuto economico sociale
nazionale in tutte le regioni del centro-nord oltre che in Europa, Stati Uniti ed altri
Stati extraeuropei.



Ma non possono essere ignorate le inchieste delle altre Procure distrettuali
italiane che hanno evidenziato infiltrazioni anche della ‘Ndrangheta e di altre
organizzazioni mafiose nel Nord d’Italia dove sono stati effettuati reinvestimenti
massici di capitali di illecita provenienza.

In altri termini, Cosa nostra, e le altre mafie del centro-sud d’Italia, dopo la
globalizzazione, stanno adeguandosi ai mutamenti della società e del mercato
attraverso un processo di espansione verso il nord che sta unificando l’Italia dal punto
di vista criminale.

In virtù di questa nuova strategia, “cosa nostra” sta accrescendo la sua potenza
economica divenendo molto più pericolosa di quella dei defunti Bernardo
Provenzano e Salvatore Riina che fanno ormai parte di un passato morto e sepolto
in cui la coppola e la lupara sono state sostituite dalla valigetta degli uomini d’affari
e dei prestanome insospettabili che investono in borsa, nel mondo dell’impresa e
nel mercato immobiliare.

Si è usata, recentemente, l’espressione mafia fluida per evidenziare che le nuove
generazioni di mafiosi sfruttano gli strumenti tecnologici e le nuove possibilità di
investimenti rapidi per insinuarsi, come un liquido, in ogni settore che produce
guadagni. 

Questo è il senso dell’espressione mafia fluida: non più qualcosa che dà forma
ma qualcosa di fluido che prende la forma di ciò che sfiora, che si mimetizza ed è,
pertanto, molto più difficile da contrastare. 

La fluidità costituisce, in qualche modo, l’evoluzione dell’inabissamento voluto
da Bernardo Provenzano dopo le stragi.

È stato, inoltre, evidenziato, in occasione delle recenti inaugurazioni dell’anno
giudiziario, che cosa nostra ha sempre più sete di denaro, come è dimostrato dalla
crescita significativa dei reati di spaccio e traffico di stupefacenti oltre che
dall’aumento dei reati di riciclaggio posti in essere con l’aggravante mafiosa. 

L’imposizione del pizzo, in particolare, continua ad essere espressione del
controllo mafioso del territorio e si caratterizza per la adozione di metodi sempre
più sofisticati.

Dalle più recenti indagini è, infatti, emerso che le famiglie mafiose individuano
un’attività economica ed iniziano le procedure di avvicinamento che non si fermano
alla classica richiesta del pizzo, ma si dirigono immediatamente verso l’imposizione
di forniture, fino a determinare, in rapida progressione, il controllo mafioso di tutta
l’attività imprenditoriale. 

La mafia delle estorsioni non è, dunque, scomparsa ma ha scelto, privilegiando
la corruzione e la intimidazione rispetto alla violenza ed implementando le relazioni
con l’economia legale, di immettere nel mercato i suoi ingenti capitali di provenienza
illecita facendosi accettare al sud come al nord, in Italia come all’estero alla stregua
di un’agenzia che offre servizi e beni, che immette danaro e fa girare l’economia.

Sempre dalle più recenti indagini è, altresì, risultato che cosa nostra ha
abbandonato antiche divisioni riaprendo le porte ai sopravvissuti ed eredi delle
cosche mafiose risultate perdenti nella guerra di mafia dei primi anni ottanta.

Questa strategia si è inserita in un recentissimo processo di riorganizzazione
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associativa volto a ripristinare il sistema democratico delle famiglie e restituire
funzionalità alla “ commissione provinciale “ dopo la dittatura dei corleonesi.

Ciò, a ben vedere, potrebbe consentire a cosa nostra di recuperare l’antico
potere ritornando a proliferare ed a mettere ancora più a rischio la nostra società .

A mio modo di vedere, è necessario affrontare questa emergenza criminale con
la consapevolezza che abbiamo gli strumenti per farlo e che non bisogna abbassare
la guardia da parte, non solo delle Istituzioni, ma di tutta la società civile chiamata
ad una mobilitazione permanente sul piano sociale e culturale. 

Se saremo uniti in questa lotta, potremo vincere, anche se occorrerà del tempo.
Forse penserete che io stia peccando di ottimismo, ma sono convinto che aveva

ragione Giovanni Falcone quando diceva che la mafia, essendo un fenomeno
umano, non è invincibile, ma che per essere sconfitta non basta l’impegno
straordinario di pochi uomini, perché è necessaria una mobilitazione generale che
coinvolga tutti in una battaglia che è anzitutto di civiltà. 

Palermo 21 febbraio 2019                           Sergio Lari
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Relatori:
Dott. Salvatore Di Vitale, Presidente del Tribunale di Palermo
Avv. Francesco Greco

Soci Presenti:
Luca Agostara, Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro,
Gioia Arnone, Silvano Barraja, Pietro Brancato, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Antonio
Catalano, Daniele Compagno, Gaetano Contorno, Giovanni Battista Dagnino, Carmelo Dazzi, Andrea
De Francisci, Gregorio De Gregorio, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia,
Francesco Greco, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Antonella Leotta, Jacqueline Lillo, Antonio Lo
Bianco, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Antonino Orlando, Michele Orlando,
Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Renata Pucci Zanca, Sonia Romano, Girolamo Rubino, Lorena
Ruvituso, Salvatore Varia, Francesco Vegna.

Consorti Presenti:
Raffaella Errante Calandrino, Lucilla Calderone Catalano, Lucia Sparacino Compagno, Tiziana
Randazzo Di Lorenzo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Iole Tutone Novo, Giuseppina Gueli Orlando,
Gabriella Terrazzino Rubino.

Ospiti del Club:
Signora Enza Di Vitale, Arianna Basile, Presidente Rotaract Club Palermo, Paolo Guarneri.

Ospiti dei Soci:
Antonio Catalano, Dott.ssa Concetta Sole ospite di Antonio Lo Bianco, Avv. Massimo Motisi e Signora
Donatella ospiti di Alfredo Nocera, Dott. Andrea Genna e Signora Titti ospiti di Girolamo Rubino.

Giovedì 7 marzo 2019 - ore 20,30 - Mondello Palace Hotel

I soggetti della giurisdizione:
avvocati e magistrati

Riunione n. 3447

Alcuni Soci e ospiti intervenuti
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Curriculum vitae Dott. Salvatore Di Vitale

Il Dott. Di Vitale ha avuto e ha una carriera di altissimo livello. 
Entrato in Magistratura nel 1976, ha iniziato la Sua carriera nel 1977 come Pretore a Marsala,
poi a Mazzara del Vallo con il ruolo di Giudice di Tribunale maturando un’importante espe-
rienza come Pretore Mandamentale occupandosi di penale ma anche di civile.
Nel 1983 è stato Giudice Istruttore a Marsala.
Nel 1986 Sostituto Procuratore alla Procura della Repubblica di Palermo, quindi ha maturato
funzioni di Magistrato giudicante ma anche come Pubblico Ministero.
Nel 1990 è stato nominato Consigliere di Corte di Appello.
Nel 1997 il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha nominato Consigliere di Corte di
Assise di Appello.
Nel 2000 ha svolto le funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo.
Nel 2010 è stato nominato Presidente di Sezione della Corte di Appello di Palermo.
Dal 2015, dopo la nomina all’unanimità del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura,
è Presidente del Tribunale di Palermo.
Il nostro consocio Francesco Greco dopo aver letto, seppur brevemente, il Curriculum del
Dott. Di Vitale ha avuto anche il piacere di far conoscere ai presenti il parere del Consiglio
Giudiziario che ha dato atto, più volte, della grande esperienza professionale in tutti i settori nei
quali ha operato il Dott. Di Vitale: Magistrato dalla lunga e stimata carriera, che ha mostrato
un’elevata capacità giuridica e organizzativa.
Inoltre, l’assoluta indipendenza e autorevolezza dimostrata nell’esercizio delle funzioni presiden-
ziali, le approfondite conoscenze giuridiche, le qualità umane di equilibrio e posatezza, la capa-
cità di comunicare e ottenere la massima collaborazione ne fanno un Magistrato validissimo.

Avv. Francesco Greco e Dott Salvatore Di Vitale
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Curriculum vitae Avv. Francesco Greco

Francesco Greco è nato a Palermo il 13 febbraio 1962.

Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nel 1985 presso l’Università degli Studi di Palermo
con una tesi in Diritto Privato.
Nel 1988 ha superato il Concorso per Procuratore Legale e nel 1989 all’Università degli Studi
di Ferrara si è Specializzato in Diritto Tedesco e Scambi commerciali italo-germanici.
Nel 1991 ha vinto il Concorso per Dottorando di Ricerca in Diritto dell’Impresa, dipartimento
di Diritto Privato Generale presso il nostro Ateneo. 
Nel 1992 è stato eletto Componente del Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIGA (Associazione
Italiana Giovani Avvocati) con sede a Roma; carica che ha ricoperto sino al 1996. Nel 1994 è
stato eletto Presidente della Sezione di Palermo dell’AIGA, carica ricoperta sino al febbraio
1996.
Dal 1994 è iscritto nell’ Albo degli Avvocati dell’Ordine di Palermo. 
È stato Cultore di materie giuridiche: Istituzioni di Diritto Privato e di Diritto Civile del nostro
Ateneo. 
Nel 1996 è stato eletto Componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori
Legali di Palermo e Dottore di Ricerca in Diritto dell’Impresa presso l’Università degli Studi di
Catania. 
Nel 2000 è stato eletto Presidente Nazionale dell’AIGA e ancora rieletto Componente del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e iscritto nella Consulta delle Forze giovanili del CNEL. 
Ancora nel 2001 è stato iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti e ancora nominato
Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
presso il nostro Ateneo e designato Rappresentante del Ministro della Giusizia per gli Esami di
Avvocato presso il Distretto della Corte di Appello di Torino.
Sempre nel 2001 è stato nominato Docente di Diritto Civile e di Deontologia e Ordinamento
Forense presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di
Palermo.
Nel 2002 è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola di
Formazione Forense “Ferdinando Parlavecchio” istituita dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Palermo e di cui è stato Componente sino al 2014. 
Ancora nel 2002 è stato nominato Rappresentante del Ministro della Giustizia per gli Esami di
Avvocato presso il Distretto della Corte di Appello di Catania.
Nel 2004 è stato Docente a Contratto di Diritto dell’Economia presso la Facoltà di
Giurisprudenza del nostro Ateneo presso la sede di Trapani e di Responsabilità Civile e
Assicurazioni presso l’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza, sede di
Enna.
Francesco Greco è impegnato anche nel sociale e nella vita amministrativa.
Nel 2006 è stato Consulente Giuridico dell’Assessorato Regionale Siciliano al Territorio ed
Ambiente. 
Nel 2008 è stato Presidente dell’AMG Energia S.p.a.
Nel 20015 è stato Presidente della Consulta delle Libere Professioni presso la Camera di
Commercio di Palermo ed Enna.
Nel 2018 é stato Presidente della Commissione di Gara della Sezione Provinciale dell’Ufficio
Regionale per l’espletamento delle Gare per l’appalto dei Lavori Pubblici UREGA di Palermo.
In ultimo, nel febbraio 2019 è stato dichiarato vincitore del Concorso per Giudice Tributario e
nominato Componente del Consiglio Nazionale Forense per il quadriennio 2019-2022.
Francesco Greco svolge la professione di Avvocato Civilista e Amministrativista con Studio a
Palermo. Conosce bene la lingua inglese parlata e scritta.
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Importante serata giuridica organizzata al Mondello Palace Hotel dal nostro
Club che ha visto la partecipazione di due illustri Relatori: il Dott. Salvatore Di
Vitale, Presidente del Tribunale di Palermo e l’Avv. Francesco Greco, già
Presidente dell’Ordine degli Avvocati e oggi Componente del Consiglio Nazionale
Forense nonché nostro socio.

La serata – organizzata dal socio Francesco Greco e coordinata dal socio
Sergio Pivetti – è stata strutturata come un confronto/dibattito tra magistratura e
avvocatura con un focus sul ‘processo’ quale terreno di confronto con l’obiettivo
giustizia.

I due relatori, davanti ad un uditorio attento e partecipe, hanno trattato l’ar-
gomento interagendo fra loro e rendendo di facile comprensione il confronto an-
che ai non ‘addetti ai lavori’.

Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, il Presidente Alfredo
Nocera ha ringraziato i relatori per la Loro disponibilità, i Soci e gli illustri ospiti
presenti fra i quali: Dott. Andrea Genna, Presidente del Tribunale di Trapani, la
Dott.ssa Concetta Sole, già Presidente del Tribunale dei Minori di Palermo, l’Avv.
Serena Lombardo e l’Avv. Massimo Motisi Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati
della Provincia di Palermo e rispettivi consorti.

Per i nostri consueti tre minuti di informazione rotariana il Presidente ha
presentato la socia Gioia Arnone, giovane avvocato, che in ambito distrettuale si è
occupata dell’argomento assegnatole: l’Azione Professionale.

Gioia Arnone, dopo aver ringraziato il Presidente per averle affidato l’onere
e l’onore di parlare dell’Azione Professionale ha iniziato dicendo che in un perio-
do in cui i valori umani, sociali, etici sembrano subire pesanti oscuramenti da cui
scaturiscono annullamenti di deontologia, di correttezza e di sincerità nei rapporti
di lavoro e di affari, parlare di Azione Professionale potrebbe sembrare qualcosa
di anacronistico, eppure non è così; infatti, come tutti noi ben sappiamo, ha con-
tinuato Gioia, l’affiliazione al Rotary si basa proprio sulle capacità professionali
dei suoi Soci ed è proprio grazie all’Azione Professionale dei rotariani che si fanno
promotori di elevati requisiti etici e che si rendono disponibili ad offrire la loro
competenza e capacità professionale per risolvere i problemi degli altri, si può dire
che il più genuino scopo del Rotary sia quello di diffondere il valore del Servizio,
quale motore propulsore di ogni attività rotariana. Il Rotary, infatti, si propone di
promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i propri soci per renderli meglio

I soggetti della giurisdizione:
avvocati e magistrati



atti a servire. In effetti, lo scopo precipuo del Rotary, ciò lo differenzia effettiva-
mente dagli altri Club service, è il volere che i propri soci si uniformino ai principi
della più alta rettitudine nell’attività professionale e imprenditoriale, riconoscen-
do, in particolare, la dignità di ogni occupazione utile e, facendo sì che questa ven-
ga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività. 

Il concetto di Azione professionale richiede, quindi, ai rotariani di incoraggia-
re e promuovere elevati standard etici nell’esercizio di ogni professione, ricono-
scendo la dignità di ogni occupazione, quale opportunità per diffondere il valore
del servire e quindi chiede a ciacun rotariano di aiutare il prossimo utilizzando le
proprie competenze ed esperienze per i bisogni della comunità.

Ma, ci si può chiedere, ha proseguito Gioia, in che modo i rotariani possono
mettere in atto questi ideali; ciò si attua parlando della propria professione nei
Club e informandosi sull’occupazione degli altri soci e, soprattutto, svolgendo il
proprio lavoro con integrità, ispirando gli altri a comportarsi in modo etico nelle
parole e nei fatti, aiutando i giovani a realizzare i loro obiettivi professionali, gui-
dando e incoraggiando il prossimo nello sviluppo professionale.

Proprio intraprendendo queste attività che si sviluppa al meglio l’Azione pro-
fessionale.

L’Azione professionale è l’essenza del Rotary e serve da base da cui partire per
servire le comunità di tutto il mondo. Il Codice deontologico rotariano fornisce
una struttura per il comportamento etico usato da tutti i soci rotariani, insieme alla
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Gioia Arnone

Concetta Sole, già Presidente Trib. Minorenni Palermo



Prova delle Quattro
domande nelle pro-
prie rispettive attivi-
tà professionali e
tutti i soci del
Rotary sono chia-
mati ed esortati ad
operare sul piano
personale e profes-
sionale in conformi-
tà con tali principi
etici.

Gioia Arnone
ha continuato di-
cendo di essere con-
vinta del fatto che
fare parte di un’as-
sociazione come il
Rotary deve essere
non solo il modo di
fare del bene e ser-
vire chi è meno for-
tunato di noi, ma
serve anche a raffor-
zare la nostra con-
vinzione personale
che, proprio con il
Servizio e attraverso

il Servizio debba avvenire anche una crescita umana e professionale di noi soci
che, in tal modo, veniamo chiamati a servire meglio il prossimo.

Gioia, concludendo il Suo intervento, ha ricordato che il Presidente del Rotary
International, John Kenny, nel 2009 diceva che “non si può essere leader se non si
è animati da un profondo senso dell’etica, da sani principi morali, e se non si è dis-
posti a investire tempo e fatica al servizio degli altri; del resto la vera leadership è
tutta racchiusa in una questione di altruismo, significa aiutare gli altri a raggiungere
le loro aspirazioni ed alleviare le loro difficoltà, in modo da farli sentire liberi”.

Ma, tutto ciò non potrebbe essere fatto, ha ricordato Gioia, se si perdesse il
significato fondamentale dell’Azione Professionale e l’importanza dell’Etica rota-
riana.

Il Presidente, quindi, ha dato la parola ai relatori e il nostro consocio Avv.
Francesco Greco ha inizialmente introdotto il Presidente Salvatore Di Vitale fa-
cendo conoscere ai numerosi soci e ospiti presenti il Magistrato ripercorrendo la
Sua carriera in Magistratura.

Entrando nel merito dell’argomento della serata l’Avv. Greco ha proseguito di-

262

GLI INCONTRI CON I SOCI

Filippo Amoroso



cendo che l’imputa-
to nel processo pe-
nale, l’attore e il
convenuto nel pro-
cesso civile, il ricor-
rente nel processo
amministrativo sono
i titolari dei diritti
processuali; tutta-
via, i soggetti che
danno moto all’ini-
ziativa processuale,
che la animano, che
la conducono dal
suo inizio alla fine
sono gli Avvocati e i
Magistrati: essi sono
i soggetti della giuri-
sdizione. Attorno ad
essi ruotano le dina-
miche processuali
con ruoli differenti:
i Magistrati con il
compito di decide-
re, gli Avvocati con
quello di far valere i
diritti del proprio
assistito.

È impensabile, ha detto Francesco Greco, pensare ad un processo senza im-
putato, senza attore o convenuto o senza ricorrente e resistente ma, del pari, è im-
pensabile pensare ad un processo senza giudice o senza difensore, perché solo la
presenza di un avvocato assicura che il processo si svolga nel rispetto delle regole
e che i diritti vengano correttamente sottoposti al giudice ai fini della decisione.

Non per nulla è d’uopo dire che il processo più famoso della storia dell’uomo,
il processo a Gesù Cristo, si svolse in assenza di un difensore. C’era la pubblica ac-
cusa, rappresentata dai sacerdoti del tempio, c’era la giuria popolare, rappresen-
tata dal popolo a cui Ponzio Pilato si rivolse e c’era il giudice appunto Ponzio
Pilato, mancava, però, il difensore del Cristo.... e sappiamo bene come il processo
si definì con la condanna di un innocente.

Nell’ambito della giurisdizione, Avvocati e Magistrati – ha affermato il nostro
consocio – hanno ruoli differenti, ma sono accumunati dal rigoroso rispetto della
Legge a cui entrambi devono riferirsi.

L’avvocato ha il dovere di sviluppare le difese utilizzando gli strumenti pro-
cessuali per far valere i diritti e/o gli interessi del proprio assistito, anche approfit-
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tando degli errori
dell’avversario, pur-
ché ciò avvenga nel
rispetto delle norme
di diritto.

All’avvocato è
fatto divieto assolu-
to di utilizzare le
prove che sa essere
false, ma può sfrut-
tare gli errori della
controparte, qualo-
ra questi, per esem-
pio, non depositi
prove di documenti
a proprio favore.
L’avvocato non può
utilizzare tesi con-
traria alla norma di
legge, può cercare
all’interno delle
norme giuridiche
principi per ribalta-
re gli orientamenti
della giurispruden-
za. L’avvocato non
può affermare cose
contrarie alla verità,

ma deve cercare di comprendere come realmente si sono svolti i fatti e darne una
interpretazione.

Il Presidente Dott. Salvatore Di Vitale, dopo aver ringraziato il Presidente
Alfredo Nocera, a sua volta, ha risposto in maniera dettagliata alla domanda posta
e cioè: attesa la dialettica processuale che si instaura fra giudice ed avvocato , quale
ruolo assume l’imputato?

Secondo l’insigne relatore per capire e avere contezza del ruolo dell’imputato
nel processo bisogna intendersi circa l’idea che si assume quale strumento inter-
pretativo e quindi a tale scopo ha citato due scuole di pensiero: quella del Manzini
e quella del Carrara; la prima – ancora oggi sostenuta da alcuni – ritiene che il pro-
cesso sia lo strumento per accertare la colpevolezza dell’imputato e difendere la
società dalla criminalità; la seconda, improntata alla massima tutela del diritto alla
difesa, ritiene che nel processo si deve garantire prioritariamente l’imputato e la
collettività dall’errore giudiziario e quindi, ritenuta la non colpevolezza dell’impu-
tato fino a sentenza definitiva, le regole processuali hanno lo scopo di fare sì che
la possibilità di errore sia la minore possibile.
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Il Presidente Di Vitale ha poi risposto alla domanda sull’imparzialità del giu-
dice asserendo che il giudice deve essere indipendente, autonomo, imparziale e
l’imparzialità è l’elemento essenziale per la realizzazione del giusto processo.

Il giudice, chiamato ad adottare una certa misura giurisdizionale, non deve
subire condizionamenti esterni, personali o di altro tipo, ma deve pronunciarsi sol-
tanto in base alle risultanze in fatto e in diritto acquisite e comunque emergenti nel
processo condotto secondo le regole. L’imparzialità è la sua indifferenza personale
all’esito del processo e si risolve nell’inesistenza di vincoli (oggettivi, soggettivi e
psicologici) suscettibili di condizionare il contenuto della sua decisione, principio
sancito a livello costituzionale dall’art.111, comma 2 della Costituzione.

Continuando, è stato domandato al Presidente: cosa fa il Giudice quando si
trova ad applicare una legge che, nel caso che sta giudicando, si renda conto risul-
tare iniqua e ingiusta? Applica il principio dura lex sed lex oppure cerca una via
d’uscita?

La risposta del Dott. Di Vitale è stata chiara ed esemplare: giudico sempre se-
condo coscienza, tenendo presente, in ogni contrasto, che pronuncio una decisio-
ne che riguarda un essere umano. Per questo cerco sempre di capire dentro di me,
se è innocente o colpevole ed emetto una sentenza di condanna solo se sono inti-
mamente e completamente convinto della colpevolezza.

Dopo un partecipato dibattito, le risposte e i chiarimenti dei relatori, un ap-
plauso ha concluso il ‘confronto’ Avvocati - Magistrati. Serata molto interessante!
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Relatore:
Gen. D. Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia.

Soci Presenti:
A.M. Valeria Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Bruno Calandrino, Carlo
Capece, Armando Catania, Rita Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco, Daniele Compagno, Carmelo
Dazzi, Andrea De Francisci, Giovanni Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe
Ferruggia, Francesco Guttadauro, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Antonio Lo Bianco, Pietro
Luigi Matta, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Michele Orlando, Sergio Pivetti, Renata
Pucci Zanca, Vito Rodolico, Girolamo Rubino, Raffaello Rubino, Lorena Ruvituso, Prof. Nunzio
Scibilia, Francesco Sesti, Carlo Sorci, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Francesco Vegna.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Felice Calderone,
Alida Vanella Chiriaco, Lucia Sparacino Compagno, Cristina Fiorentino La Grassa, Bianca Rosa
Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone Novo, Maria Maiorana Sorci. 

Ospiti del Club:
Signora Alessandra Cataldo, Dott. Pietro Forestieri.

Ospiti dei Soci:
Prof. Elio Cardinale e Signora Anna Maria ospiti di Rita Cedrini, Dott. Carlo Bonifazio e Signora Sonia
ospiti di Annibale Chiriaco, Signora Tonia Camassa ospite di Antonio Lo Bianco, Gen. Rodolfo Passaro
ospite di Girolamo Rubino.

Giovedì 21 marzo 2019 - ore 20.30 - Grand Hotel Piazza Borsa

Riunione n. 3448

Il ruolo e l’esperienza dell’Arma dei Carabinieri
nel contrasto al terrorismo e alla criminalità
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Curriculum vitae Gen. Div. Giovanni Cataldo

Nel 1979 superato il Concorso viene ammesso alla frequenza del 161° Corso dell’Accademia
Militare di Modena, nominato Sottotenente al termine del biennio.
Nel 1981 frequenta il 161° Corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di
Roma. 
Nel 1983, nominato Tenente, viene assegnato alla Scuola Sottoufficiali Carabinieri di Firenze
come Comandante di Plotone e Aggiunto nelle materie “Tecnica di Polizia Giudiziaria, Diritto
Penale e Procedura Penale”. 
Nel 1987 viene assegnato al Comando della Compagnia Carabinieri Messina Centro, incarico
ricoperto sino al 1991 quando viene trasferito all’Ufficio Programmazione e Controllo del
Comando Generale dell’Arma. 
Nel 1992, dopo aver superato il Concorso per soli titoli, viene assegnato alla Direzione
Investigativa Antimafia del Centro Operativo di Bari.
Nel 1995, al termine del Corso di Istituto per Capitani dell’Arma, viene trasferito a Lecce come
Comandante della Sezione Anticrimine del ROS . 
Nel 1999, dopo aver superato la relativa selezione, frequenta il 2° Corso Superiore di Stato
Maggiore Interforze (ISSMI), terminato il quale viene assegnato, nel 2000, al Comando
Generale dell’Arma quale Caposezione Eversione e Terrorismo dell’Ufficio Criminalità
Organizzata. 
È stato designato quale Rappresentante dell’Arma nell’ambito nel Gruppo Terrorismo del
Terzo Pilastro dell’UE e ha preso parte a diversi meeting e tavoli tecnici nazionali ed esteri con-
cernenti il contrasto al terrorismo interno ed internazionale e, in tal contesto, sin dal momento
dell’istituzione, ha preso parte alle riunioni del Comitato di Analisi Strategica sul terrorismo
(CASA). 
Dal settembre 2005 al settembre 2009 ha coperto l’incarico di Capo Ufficio Criminalità
Organizzata dello stesso Comando Generale dell’Arma continuando a svolgere le funzioni di
Rappresentante dell’Arma in seno al CASA.
Dal settembre 2009 al settembre 2012 è stato Comandante del Comando Provinciale
Carabinieri di Venezia. 
Dal settembre 2012 al giugno 2015 ha ricoperto l’incarico di Comandante del Reparto
Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
Dal 2015 è stato Comandante della Legione Carabinieri “Puglia” in Bari. 
Dal settembre 2018 è Comandante della Legione Carabinieri della Regione “Sicilia”.
È laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Siena.
Ha conseguito ulteriori Lauree in Scienze della Sicurezza presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata e ancora Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed esterna
sempre presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Ha diversi Master in Studi internazionali Strategico - Militari e Scienze Strategiche. 
Oltre ad avere avuto numerosi titoli militari ha diverse Onorificenze quali: 
- Commendatore al Merito della Repubblica
- Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare
- Medaglia Militare d’argento al merito di “Lungo Comando”
- Croce di Anzianità di Servizio Militare 
- Ufficiale dell’Ordine al Merito Melitense.



Continuando il percorso intrapreso sul tema della legalità, al Grand Hotel
Piazza Borsa il nostro Club ha avuto il piacere di ospitare il Generale di Divisione
Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, che ha intratte-
nuto il numeroso uditorio su “Il ruolo e l’esperienza dell’Arma dei Carabinieri nel
contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata”.

Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, il Presidente Alfredo
Nocera ha ringraziato l’illustre ospite per aver accettato l’invito, i soci con consor-
ti, gli ospiti intervenuti e il Consigliere Annibale Chiriaco, promotore della riunio-
ne, che ha presentato il Generale Cataldo ripercorrendo la Sua carriera nell’Arma
dei Carabinieri.

Il Presidente ha dato, quindi, la parola al Generale che a Sua volta ha ringra-
ziato per l’invito e ha iniziato il Suo intervento.
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Il ruolo e l’esperienza
dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto
al terrorismo ed alla criminalità organizzata
Intervento del Comandante della Legione Carabinieri «Sicilia»
Generale D. Giovanni Cataldo
Palermo, 21 marzo 2019
Grand Hotel Palazzo della Borsa, Rotary Club Palermo. 

! ! !

L’Arma dei Carabinieri: cenni generali.
L’arma dei Carabinieri è una forza militare di polizia a competenza generale in

servizio permanente di pubblica sicurezza (D.Lgs. n. 297/2000), che venne
costituita con le Regie Patenti del 13 luglio 1814 con la duplice funzione di difesa
dello Stato e di tutela dell’ordine pubblico. Dipende dal Ministero della Difesa per
i suoi compiti militari e dal Ministero dell’Interno per i propri compiti di ordine e
sicurezza pubblica. La sua forza è quella di essere sempre rimasta fedele nei secoli
alle Istituzioni dello Stato passando dalla Monarchia alla Repubblica, in un percorso
che l’ha vista sempre protagonista fin dalla sua nascita. 

Il ruolo e l’esperienza dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al terrorismo e
alla criminalità organizzata

Dagli inizi degli anni ’70, ha condotto una vigorosa manovra di contrasto
all’insorgente terrorismo politico, perpetrata attraverso la costituzione dei c.d.
“Nuclei Anti crimine”, noti come “Nuclei dalla Chiesa” perché costituiti dal Gen.
dalla Chiesa che ne fu il promotore e sostenitore. Queste unità adottavano un



metodo operativo
rivelatosi efficace
che passava attra-
verso l’analisi dei
comunicati e delle
risoluzioni strate-
giche delle Brigate
Rosse, la ricerca sul
campo con servizi
dinamici e di os-
servazione, con
controlli e pedi-
namenti, il tutto
finalizzato all’indi-
viduazione delle
strutture eversive.
Quest’approccio so-
stenuto anche dalla
penetrazione infor-
mativa del mondo
studentesco dell’e-
stremismo e nelle
fabbriche, oltre alle
notizie che veni-
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Annibale Chiriaco

Generale di Divisione Giovanni Cataldo



vano acquisite diret-
tamente dal circuito
carcerario, consen-
tirono di dare la prima
grande spallata al
terrorismo che venne
poi ampliata e definita
con le leggi speciali sul
pentitismo che con-
sentirono l’annienta-
mento della minaccia
terroristica interna. 

In tema di Cri-
minalità Organizzata,
l’Arma in concorso
con le altre FF.PP.,
oltre ad adottare per
grandi linee lo stesso
metodo utilizzato con-
tro il terrorismo na-
zionale, svolge una
costante attività re-
pressiva di indagine
condotta d’iniziativa e
sotto la guida del-
l’A.G., a cura del
R.O.S. e dei Reparti
Investigativi dei Co-
mandi Provinciali. La
Linea Territoriale, svi-
luppa inoltre gior-
nalmente un’azione
preventiva di controllo
del territorio con i
Nuclei Radiomobili, le
Compagnie e con le
Stazioni Carabinieri,
rinforzate per l’Ordine
Pubblico dai Reg-
gimenti e Battaglioni
della Linea Mobile.
Inoltre attende alla
costante vigilanza di
obiettivi sensibili, al
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controllo di itinerari e di aree estese, anche con rastrellamenti effettuati dai propri
reparti dedicati, quali i gli Squadroni eliportati Cacciatori, le Compagnie di
Intervento Operativo e in ultimo le Aliquote di Pronto Intervento anti terrorismo,
inquadrate nei Nuclei Radiomobili, nonché le Squadre Operative di Supporto in
forza alla menzionata Linea Mobile. Il G.I.S. invece opera nel contesto di interventi
risolutivi e di liberazione di ostaggi. 

Il terrorismo internazionale
Il terrorismo internazionale, per come lo conosciamo oggi, si è sviluppato con

particolare virulenza dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, si è conclamato
con l’attacco alle torri gemelle a NY nel 2001, quindi si è ampliato con
l’organizzazione Al Quaeda prima e successivamente con la costituzione dello stato
islamico nel territorio al confine tra Siria, Iraq e Turchia. L’ISIS è diventato la triste
realtà che è arrivata ad espandersi in Niger, Libia e Tunisia, nel corno d’Africa, mentre
in Asia ci sono delle consolidate presenze nelle Filippine. In Europa il terrorismo ha
colpito duramente in Francia, Germania, Belgio ma con elementi c.d. di seconda
generazione. I paesi occidentali si trovano oggi, dopo le numerose sconfitte registrate
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Sala Ducrot del Grand Hotel Piazza Borsa



sul campo dai terroristi per mano della coalizione occidentale, ad affrontare il
problema dei foreign fighters, che in rientro dalle zone di guerra, rischiano di
diventare una seria minaccia per la Sicurezza Nazionale e per l’Ordine Pubblico.

Organismi interforze per il contrasto.
Il principale organismo di contrasto in ambito interforze è il Comitato di

Analisi Strategica Anti terrorismo (C.A.S.A.), costituito in Italia nel 2004 e che
attraverso un tavolo tecnico permanente per lo scambio di informazioni in tema di
terrorismo valuta a livello di FF.PP., Organi di Sicurezza e Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, il livello della minaccia.

In parallelo, costituito nel 2001, opera a livello interministeriale il Comitato di
Sicurezza Finanziaria (C.S.F.) che si occupa di monitorare i flussi finanziari, al
contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose anche provenienti da
Paesi che minacciano la sicurezza della Nazione e internazionale. 

Sono seguite domande da parte degli intervenuti e un applauso finale ha
concluso l’interessantissimo intervento del Generale Cataldo.
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Relatore:
Generale di Brigata Claudio Minghetti

Soci Presenti:
Luca Agostara, Alessandro Algozini, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro, Gioia Arnone,
Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece,
Armando Catania, Rita Cedrini Calderone, Antonella De Francesco, Fabio Di Lorenzo, Giuseppe
Ferruggia, Francesco La Bruna, Francesco Leo, Pietro Leo, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco,
Alfredo Nocera, Antonino Orlando, Pietro Raffa, Sonia Romano, Lorena Ruvituso, Luigina Schirò,
Ettore Sessa, Nino Vicari, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Cristina Fiorentino La
Grassa, Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera, Giuseppina Gueli
Orlando, Anna Maria Albano Raffa, Eliana Mauro Sessa, Chiara Ranieri Vicari, Emanuela Cilio Vitale.

Ospiti del Club:
Generale di Brigata Claudio Minghetti, Ten. Col. Francesco Paolo Di Carlo e signora, Ten. Col. Carlo
Uberto Massimo, Arch. Maria Antonietta Calì, Arch. Dalila Nobile, Arch. Federica Mezzatesta, Arch.
Maria Stella Ingargiola, Arch. Miriam Garifo, Arch. Vincenza Maggiore.

Ospiti dei Soci:
Dott. Sebastiano Triscari e Dott.ssa Paola Catania ospiti di Armando Catania.

Giovedi 4 Aprile 2019 - ore 20.30 - Palazzo Sclafani

Riunione n. 3449

Sotto le stelle a Palazzo Sclafani fra Arte,
Cultura e Sport per le generazioni future

Gen. Minghetti e Alfredo Nocera
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Curriculum vitae Gen. Brig. Claudio Minghetti
Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia

Nato a Ravenna, dove vive fino al raggiungimento della maggiore età, seguendo gli studi classici.
Dopo aver frequentato il 166° Corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola di
Applicazione a Torino, ha svolto il suo primo incarico come Tenente e Capitano presso il 3°
battaglione bersaglieri “Cernaia” dapprima in Pordenone e successivamente a Caserta,
assolvendo gli incarichi di Vice Comandante di Compagnia Mortai Pesanti, Comandante di
plotone e di compagnia fucilieri.
Ha frequentato il 123° Corso di Stato Maggiore (1997) presso la Scuola di Guerra in
Civitavecchia (RM), rientrando successivamente all’8vo reggimento bersaglieri per assumere nel
grado di Capitano l’incarico di Capo Ufficio Operazioni, Addestramento e Informazioni.
Nel settembre 2001, nel grado di Maggiore, viene inviato in Spagna per frequentare presso la
ESFAS il Corso superiore di Stato Maggiore e nel dicembre 2002 rientrato in Patria viene
assegnato allo Stato Maggiore dell’Esercito, quale Ufficiale Addetto presso la Sala Situazione.
Nell’ottobre del 2004 da Tenente Colonnello assume il Comando del 67° battaglione bersaglieri
“Fagarè” che a seguito della trasformazione del 1° gennaio 2005 dell’unità, diviene il 1°
battaglione bersaglieri “La Marmora”.
Nel novembre del 2005 è riassegnato allo SME-III Reparto Impiego delle Forze con l’incarico
di Capo della 2^ Sezione presso la Sala Operativa di SME – Ufficio Operazioni Correnti. Nel
giugno 2008 viene promosso al grado di Colonnello.
Nel 2009 viene assegnato a Caserta ed assume il Comando dell’8vo reggimento bersaglieri fino
all’estate del 2011, quando diviene Capo di Stato Maggiore della Brigata bersaglieri “Garibaldi”
incarico che mantiene fino al marzo del 2012, quando, inviato in Afghanistan presso il Regional
Command West nell’ambito dell’operazione ISAF, assume l’incarico di Deputy Chief of Staff for
Operation.
Nel settembre 2012 viene inviato a Smirne in Turchia per svolgere nello Stand Up Team l’incarico
di Coordination Officer del Comandante designato. Il 1° dicembre 2012 con la costituzione del
NATO Allied Land Command assume l’incarico di Executive Officer del Comandante e
successivamente ne diviene il suo Strategic Advisor.
Nel giugno del 2014 rientra in Patria e viene nominato Vice Comandante della Brigata Bersaglieri
“Garibaldi”, per assumerne nel marzo del 2015 il Comando che mantiene fino al dicembre 2016.
Dal 10 dicembre 2016 diventa il Comandante del Train, Advise, Assist Command West
nell’ambito della missione NATO Resolute Support in Herat (Afghanistan) incarico che mantiene
fino al 14 giugno 2017.
Il Generale Minghetti è laureato in Scienze Strategiche, è sposato con la signora Blanca Maria
ed hanno una figlia. Sue passioni sono la storia, la filosofia, l’escursionismo ed il nuoto.
L’Ufficiale Generale è insignito delle seguenti decorazioni:
Due Croci di Bronzo al Merito dell’Esercito;
Cavaliere all’Ordine al merito della Repubblica Italiana;
Medaglia di Bronzo di Lungo Comando;
Croce d’oro per Anzianità di Servizio;
Medaglia commemorativa operazioni di pace in Afghanistan.
Medaglia commemorativa per la partecipazione alle operazioni di pace.
Medaglia commemorativa per la partecipazione all’operazione “Alba”;
Medaglia commemorativa per la partecipazione alle operazioni sul territorio nazionale;
Medaglie NATO per partecipazione ad operazioni non art. 5 nei Balcani, ISAF e RS;
Medaglia commemorativa ONU per le operazioni in Libano;
Medaglia d’argento al Valore delle Forze Armate Libanesi;
Medaglia d’oro al merito di lungo comando.



281

APRILE 2019

Sotto le stelle a Palazzo Sclafani fra Arte, Cultura e Sport per le generazioni
future è stato il leitmotiv della serata particolarmente interessante organizzata dal
nostro Club nella splendida cornice di Palazzo Sclafani, uno dei più prestigiosi palazzi
storici di Palermo, dal 1800 trasformato in Caserma e oggi di proprietà del Comando
Militare dell’Esercito. 

Un nutrito numero di Soci con consorti e ospiti ha visitato, con molto piacere e
interesse, il Palazzo e la Mostra dal titolo: “Dalla Memoria del Sacrificio alla
Celebrazione della Vittoria. La Prima Guerra Mondiale nella cultura artistica e
architettonica siciliana”, mostra documentaria allestita dal Comando Militare
Esercito Sicilia nella Sala delle Bifore dello storico palazzo con la diretta collaborazione
dei nostri consoci Rita Cedrini ed Ettore Sessa.

La Storia di Palazzo Sclafani
di Rita Cedrini

Palazzo Sclafani
L’antico Piano della Galca, oggi piazza della Vittoria, per la sua posizione

strategica è stato sempre sede di insediamenti di cui rimangono significative
testimonianze nei saggi degli scavi effettuati nel Palazzo Sclafani. Su quelle
preesistenze Matteo Sclafani, capitano di Giustizia e maestro Razionale del Regno,
commissiona il suo palazzo realizzato verso il 1330. La dimora preserva, sul prospetto
merdionale, il blasone del casato racchiuso in due gru che si fronteggiano, una bianca
e l’altra nera e la colonna d’angolo che sottolinea il nucleo originario. La posizione
dell’antico maniero è certamente tra le più felici perché si pone di fronte al Palazzo
Reale sede del potere politico, vicino alla Cattedrale sede del potere temporale,
dichiarando così tutto il prestigio del potere baronale in Sicilia in quegli anni. La
tradizione vuole che la magnificenza del palazzo sia il risultato di una gara
dell’apparire con la dimora alla Marina del cognato Manfredi Chiaramonte, oggi
sede del Rettorato. La maestosità si esprime nel grande salone delle bifore coronato
da ampie finestre in stile gotico che nei rosoni sommitali presentano moduli stilistici
legate alle tre identità etniche che convivevano nella città. 

L’ultimo discendente Sancio di Rodolico de Lyon lascia la Sicilia per la Spagna
e vende nel 1429 il palazzo ormai abbandonato al Senato palermitano che accoglie

Sotto le stelle a Palazzo Sclafani fra Arte,
Cultura e Sport per le generazioni future



la richiesta del monaco Giuliano Maiali di adibirlo a nosocomio – per l’accoglliena
dei tanti malati e bisognosi che guerre e pestilenze lasciavano al loro seguito – per
destinarlo a Ospedale Maggiore. 

L’Ospedale Maggiore, scriverà il Villabianca, “può dirsi aver tre fondatori: cioè
nel 1431 il Re Alfonso con la sua possanza, il beato Giuliano Maiali con la sua santità
e il Senato palermitano con l’oro, cioè con il denaro pubblico.” Aggregato
all’Ospedale Grande, secondo l’elenco del Mongitore, vi sono le strutture ricettive
di San. Bartolomeo, Sant’Antonino poi Chiesa dei Carmelitani del Primo Istituto
con il titolo di Montesanto, San. Giovanni sotto il Castello a mare, Santa Maria La
Raccomandata, vicino a Casa Professa, Santa Maria La Nova, Santa Maria La
Massara, S. Dionigi vicino a Casa Professa che sarà demandato ail’accoglienza dei
convalescenti. L’edificio viene adeguato alle nuove esigenze presentandosi così su
tre piani intorno a un cortile quadrato, porticato al piano terra e loggiato al piano
superiore. All’interno del porticato oggi è visibile dei quattro affreschi che lo
adornavano, uno solo, in copia, perchè l’originale è accolto nelle collezioni di
Palazzo Abbatellis, il celebre Trionfo della morte.

Dall’ingresso meridionale attraverso un vestibolo si accedeva alla farmacia che
consentiva di raggiungere il chiostro – ornato un tempo di una fontana – e arrivare
alla Cappella del Santo Spirito che fungeva anche da aspettazione. Al ricoverato
venivano impartiti i sacramenti e poi affidato a un curcamalati che aveva il compito
di farlo visitare da un medico, di lavarlo e di metterlo a letto. Le infermerìe maschili
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erano al secondo piano, mentre,il primo, ospitava le donne in cinta, suddiviso in
più corsie per le partorienti. 

Dopo il 1750 al primo piano vi era anche l’appartamento delle “projette
anziane”, le bambine abbandonate che allevate diventavano personale specializzato.
Il problema dell’abbandono era davvero di grandi proporzioni, tanto che l’autorità
civile si prenderà cura di loro attraverso l’istituzione della ruota. La rotara, avvertita
dal campanello messo in moto dal peso di un bimbo adagiato, provvedeva a rilevarlo
marchiarlo per il riconoscimento, segnarlo nel libro dell’accoglienza, con giorno e
ora e registrarlo con un nome. Alla marchiatura, per infezione, si doveva la morìa
che uccideva circa il 50 per certo degli esposti.

Nel 1852 il palazzo viene ancora una volta trasformato per adeguarlo ad
alloggiamento dei militari che ancora oggi lo detengono come Caserma Rosolino
Pilo. Al suo interno, aperta e consultabile dal pubblico, una preziosa biblioteca
conserva rare e complete collezioni, cinquecentine, volumi di idraulica, di strategie
militari, di storia, di Ingegneria. 

Guidati dai nostri consoci lungo l’itinerario che dall’ingresso conduce al 2°
cortile del pianoterra, abbiamo ammirato l’annesso porticato, gli scavi archeologici
di una ricca “domus” di età romana, la Copia del “Trionfo della Morte” e la zona
basamentale orientale con le testimonianze archeologiche delle strutture murarie
delle abitazioni di età medievale antecedenti alla costruzione dell’edificio trecentesco.
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Attraverso lo Scalone d’onore siamo giunti al piano superiore per poter
accedere alla Sala delle Bifore per la visita alla Mostra Documentaria, guidati
magistralmente da Rita Cedrini ed Ettore Sessa.

DALLA MEMORIA DEL SACRIFICIO ALLA CELEBRAZIONE DELLA VITTORIA
LA PRIMA GUERRA MONDIALE NELLA CULTURA ARTISTICA SICILIANA
Mostra Documentaria, 30 gennaio - 11 aprile 2019
Palazzo Sclafani - Sala delle Bifore, Salita Manganelli 14, Palermo

Nel gennaio del 1919, esattamente cento anni fa, le delegazioni di Francia,
Gran Bretagna, Stati Uniti d’America e Italia, congiuntamente a quelle delle altre
nazioni belligeranti coinvolte nella Prima Guerra Mondiale (1914 – 1918) si
riuniscono nella capitale
francese per dare il via ai
lavori di quel complesso
evento della diplomazia in-
ternazionale che passerà alla
storia come Conferenza di Pace
di Parigi; suo esito principale
sarà, il 28 giugno dello stesso
anno, il Trattato di Pace fir-
mato, nella sua stesura finale,
da 44 nazioni (compresi, oltre
agli alleati cobelligeranti e a
quelli indiretti, i rappre-
sentanti di Germania e Au-
stria-Ungheria,) e convenzio-
nalmente noto come Trattato
di Versailles (in quanto
stipulato nell’omonimo com-
plesso monumentale, già
residenza storica dei re di
Francia). 

All’entrata in guerra
dell’Italia quale alleata di
Francia, Regno Unito e Russia
e, quindi, alla sua uscita dalla
Triplice Alleanza (con l’Au-
stria-Ungheria e con la Germania) aveva dato un contributo decisivo Antonio
Paternò Castello, marchese di San Giuliano (Catania 1852 – Roma 1914), Ministro
degli Esteri che, poco prima di morire, avvia le trattative per l’adesione dell’Italia
alla Triplice Intesa e quindi per la successiva stipula, del Governo presieduto da
Antonio Salandra (con Sidney Sonnino nuovo Ministro degli Esteri), del Patto di

284

GLI  INCONTRI  CON  I  SOCI



Londra che precede l’entrata in guerra (23 maggio 1915) contro l’Impero austro-
ungarico (K. U. K. Doppelmonarchie) e, di conseguenza, contro l’Impero
Ottomano, detto “Sublime Porta” (21 agosto 1915), contro il Regno di Bulgaria
(19 ottobre 1915) e, infine, poco più di un anno dopo contro L’Impero Germanico
(27 agosto 1916).

Con uno sacrifici immani e con perdite umane incalcolabili (e mai fino ad
allora verificatesi dall’inizio dell’Età Contemporanea) l’Italia, pur con alterna
fortuna, conclude da vincitrice la sua partecipazione alla cosiddetta Grande Guerra
(1915 - 1918).

Il 20 Novembre del 1918, a diciassette giorni dalla firma a Villa Giusti (Padova)
dell’Armistizio fra l’Italia e l’Austria-Ungheria, cui segue il 4 novembre (cioè il
giorno dopo) la definitiva cessazione dei combattimenti e la rovinosa ritirata delle
formazioni militari nemiche, il re Vittorio Emanuele III comunica ufficialmente la
vittoriosa ma sofferta conclusione della partecipazione italiana alla guerra con il
suo discorso in occasione della Solenne Seduta Inaugurale del Nuovo Palazzo
dell’Aula dei Deputati (appena ultimato su progetto di Ernesto Basile quale
ampliamento di dello storico Palazzo di Montecitorio a Roma).

Già nei primi mesi di guerra dai 248.000 del Regio Esercito Italiano si era
passati ad oltre 2.500.000 uomini in armi ai quali, nei successivi quattro anni di
guerra, se ne aggiungeranno altri 2.800.000.

Su un totale di 5.615.000 mobilitati l’Italia dovette contare 1.143.000 fra morti
e invalidi, dei quali i caduti furono poco più di 680.000. Meno certo è il numero
dei feriti per i quali la stima di 950.000 potrebbe essere relativamente riduttiva. Un
lugubre conteggio, questo, che dovrebbe comprendere, però, anche i caduti italiani
combattenti in formazioni militari straniere (con in testa la Legione Straniera della
Repubblica Francese) e che va esteso ai morti e feriti (molti dei quali mutilati) fra
le popolazioni civili. Impiegato principalmente sul fronte nord-orientale dei confini
nazionali stabiliti dopo la Terza Guerra di Indipendenza (1866) l’esercito italiano,
in realtà, aveva distaccato cospicui contingenti anche sul fronte francese, in Albania
e, soprattutto, in Macedonia; aveva inoltre impegnato truppe a sud della Tripolitania
e della Cirenaica contro la guerriglia riattivata dalla Sublime Porta.

A questo impegno militare va aggiunto quello civile impiegato nello sfiancante
incremento della produzione industriale a sostegno dello sforzo bellico e del
potenziamento della capacità ricettive e sanitarie delle strutture ospedaliere e di
riabilitazione; tutti settori nei quali opereranno per la prima volta in maniera
massiccia le donne. Nonostante le non poche perplessità, e non soltanto iniziali,
sull’entrata in guerra dell’Italia (in alcuni casi persino in relazione allo schieramento
scelto) il popolo italiano finì con l’essere coinvolto anche emotivamente dall’evento,
sopportando sacrifici e mobilitandosi coralmente, tanto da considerarlo come
l’ultimo atto del Risorgimento italiano.

Il 18 gennaio 1919 alla seduta inaugurale della Conferenza di Pace di Parigi,
nella “Sala dell’Orologio” del Ministero degli Esteri francese fra le quattro
“principali” nazioni vincitrici (dall’iniziale alleanza del 1914 della Triplice Intesa
già nel dicembre del 1917 era uscito, per “implosione” istituzionale, l’Impero di
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Russia) c’è anche l’Italia (terza fra i vincitori per perdite umane). A ricomporre un
imperfetto ordine internazionale contribuiranno in maniera determinante questi
stati, per l’occasione definiti i “Quattro Grandi”, rappresentati rispettivamente da:
George Clemenceau (Mouilleron-en-Paredes 1841 - Parigi 1929), Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro della Guerra della Terza Repubblica di Francia;
Thomas Woodrow Wilson (Staunton 1856 – Washington 1924), Presidente degli
Stati Uniti d’America; David Lloyd George (Choriton-on-Medlock 1863 –
Llanysturndwy 1945), Primo Ministro del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda;
Vittorio Emanuele Orlando (Palermo 1860 – Roma 1952), successore (30 ottobre
1917) di Paolo Boselli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Regno d’Italia. 

Le risoluzioni e gli esiti del Trattato di Versailles, in realtà, delusero tutti e,
purtroppo, apriranno questioni ancora oggi irrisolte e immediate conseguenze
drammatiche. A partire da quel fatidico 1919, ma già con lo stesso scoppio della
Prima Guerra Mondiale, il modello di “civiltà europea” della prima fase dell’Età
Contemporanea (attivato dai principi che avevano portato alla Rivoluzione Francese
e, poi, affermatosi con le diverse forme di codificazione dell’idea, di derivazione
illuminista, di società evoluta informata alla “filosofia del programma”), sublimatasi
nel grande inganno della Belle Èpoque, si avviava inesorabilmente al crepuscolo
unitamente all’ipotesi ottocentesca di supremazia (economica, tecnologica ed etica)
del Vecchio Continente sul mondo intero.

Sarà proprio a partire dagli inizi del 1919 che in Italia, come del resto in tutti
gli stati coinvolti nel conflitto (comprese le nuove formazioni nazionali), prenderà
il via un capillare ed estremamente differenziato fenomeno di iniziative volte alla
commemorazione dei caduti oppure al sostegno delle vedove, dei figli e delle
famiglie private dei loro cari dalla furia degli eventi bellici. 

Si trattò di una sorta di discontinuo ed episodico movimento spontaneo (anche
nel caso di isolati provvedimenti di enti locali), mentre negli anni immediatamente
successivi al conflitto una pletora di processi (per vari reati commessi o attribuiti
in tempo di guerra, fra cui la discutibile accusa di colpevolezza di gran parte dei
militari italiani prigionieri del nemico) aveva segnato negativamente il primo
dopoguerra, acuendo profonde cicatrici sociali già in atto.

Alle iniziali e non coordinate realizzazioni di semplici targhe commemorative
(in genere promosse o da associazioni di reduci o di mutuo soccorso, oppure
occasionalmente da singole amministrazioni comunali, alcune di orientamento
opposto a quello dei sostenitori delle logiche interventiste, o ancora da
organizzazioni operaie e persino da alcuni proprietari di imprese più sensibili) o.
più raramente, di piccoli monumenti commemorativi, laconiche testimonianze di
un diffuso sentimento di pietà e di dolore, sarebbero subentrate solo a partire dal
1922 più esplicite direttive istituzionali sia in relazione ad opere artistiche
(commemorative o celebrative) sia in relazione a provvedimenti assistenziali (solo
del 1926 sono il perfezionamento della legge che istituiva la pensione per le “vedove
di guerra” e più opportune azioni di sostegno per gli orfani). 

Dunque, oltre ai provvedimenti assistenziali di sostegno (economico e sociale)
e ad iniziative afferenti alla sfera della cultura della comunicazione e della propagan-
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da (denominazioni
toponomastiche, in-
testazioni di edifici
pubblici e di caser-
me, o più tardi di
borghi rurali a caduti
medaglie d’oro), la
seconda e più pro-
lungata stagione na-
zionale di azioni volte
alla celebrazione del-
la vittoria e ad onora-
re la memoria del sa-
crificio sarebbe stata
orientata alla costru-
zione di monumenti

celebrativi e di monumenti ai caduti o al milite ignoto, alla edificazione di appropria-
te sedi per enti assistenziali o di complessi abitativi economici (per mutilati, per or-
fani e per vedove di guerra), all’impianto di giardini dedicati ai caduti (o alla parziale
riforma di preesistenze a “Parchi delle Rimembranze”), alla realizzazione di cimiteri
di guerra e, infine, all’allestimento di mostre ed esposizioni commemorative.

Protagonisti di queste realizzazioni, ma anche dei progetti e studi presentati ai
tanti concorsi banditi (non ultimo in ossequio ad una oculata strategia finalizzata
al “consenso”), saranno anche alcuni fra i più quotati architetti, ingegneri, scultori
e pittori attivi in Italia fra le due guerre (anche se non necessariamente , come pure
modesti artisti, professionisti (ma anche geometri) e artigiani di volenterose ma non
opulente realtà locali. Individuare dei filoni in questo caleidoscopio di opere oppure
delle chiare periodizzazioni stilistiche, oltre ad essere impervio, è forse fuori luogo;
è in se il fenomeno, forse uno dei più macroscopici e capillari della cultura artistica
italiana dell’Età Contemporanea, che assume valenze di interesse anche per la sua
molteplicità: dalle preponderanti (almeno fino allo scadere del primo lustro del
terzo decennio del secolo) realizzazioni tardo liberty alla ripresa (inizialmente
timida, poi sempre più incisiva) di un linguaggio classicista eclettico di irriducibile
impronta italica; dalle misurate quanto occasionali espressioni di modernità
oggettiva (se non di “addomesticamento” formalistico delle poetiche delle
“avanguardie” nostrane) alle robustezze o, di contro, alle ieraticità del novecentismo
(sempre più vincente, ma solo dopo le celebrazioni romane per il Decennale della
Marcia su Roma); dalle rare ma pregevoli sortite funzionaliste alle vigorose
declinazioni monumentali dello “Stile Littorio”.

In questo panorama la Sicilia ha una collocazione di tutto rispetto sia perché,
all’epoca, ancora dotata di apprezzabili vitalità culturale e potenzialità economica,
anche se entrambe inesorabilmente in declino, sia perché il suo impegno nel
conflitto mondiale era stato davvero considerevole (prima fra le regioni dell’Italia
meridionale). 
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Con i suoi 3.820.000 abitanti dell’inizio dell’entrata in guerra dell’Italia (che
all’epoca ne contava circa 36.000.000), unitamente alla Lombardia, al Veneto,
all’Emilia e alla Toscana, l’isola rientra fra le cinque regioni con la più alta
percentuale di combattenti (corrispondente all’8,7%), distinguendosi anche per
l’impiego di particolari e prestigiosi reggimenti (fra cui i Cavalleggeri di Palermo e
i Cavalleggeri di Catania impegnati anche in Libia e nei Balcani), o con protagonisti
di azioni eclatanti, come nel caso del comandante di “naviglio sottile” Luigi Rizzo,
assurto ad eroe nazionale. Durante il conflitto, che nelle fasi di avvio e in quelle di
chiusura aveva visto due esponenti siciliani della compagine politica nazionale
rivestire ruoli decisionali strategici (il catanese Antonio Paternò Castello, per i
preliminari del Patto di Londra, ed il palermitano Vittorio Emanuele Orlando in
qualità di Presidente del Governo dell’ultimo anno di guerra e del primo successivo
alla vittoria), i siciliani combattono su tutti i fronti di guerra; dall’Isonzo al Piave,
dall’Altopiano di Asiago a Vittorio Veneto, dall’Albania alla Macedonia, dalle
regioni collinari della Francia orientale alle oasi e al deserto del Sahara,
dall’Adriatico all’Egeo. Un impegno, però, che costa alla popolazione siciliana fra
i cinquantamila e i sessantamila morti (conteggiando anche i decessi successivi, ma
sempre per causa bellica); un numero enorme che inserisce la Sicilia al quarto posto
fra le regioni d’Italia per numero di caduti, ai quali vanno aggiunti i tanti dispersi
e un numero impressionante di feriti e di mutilati. Ne consegue, negli anni
immediatamente successivi al 1918 e poi negli anni Venti e negli anni Trenta (con
solo alcuni casi di realizzazioni nel secondo dopoguerra, o più spesso di
ricostruzioni o di restauri) una incredibile proliferazione di monumenti
commemorativi e di monumenti celebrativi (questi ultimi invero meno ricorrenti),
presenti in quasi tutti i centri abitati della Sicilia e delle isole circostanti. Ma il
fenomeno delle opere dedicate alla memoria del sacrificio e alla commemorazione
della vittoria ha lasciato testimonianze artistiche o semplicemente documentarie
anche in edifici pubblici (sedi comunali e amministrative, poste, stazioni ferroviarie,
caserme), in edifici scolastici e universitari, nelle sedi di istituti di credito o di
imprese private e nei complessi produttivi; fra i progettisti di monumenti dedicati
ai caduti di specifiche istituzioni hanno particolare rilevanza quelli realizzati nelle
sedi degli edifici postali siciliani progettati dal bolognese Angiolo Mazzoni. Più rari,
invece, sono i giardini della memoria e i luoghi intitolati alla memoria, come del
resto le sedi assistenziali e i casamenti per i mutilati, che però costituiscono un
nucleo eccellente dell’architettura siciliana di questo periodo, con dotazioni
artistiche (anche per la norma sulla percentuale destinata al corredo artistico negli
edifici pubblici) in taluni casi di esponenti di primo piano del novero di artisti legati
al regime (fra gli autori attivi in ambito nazionale nella qualificazione di edifici
pubblici vanno ricordati Duilio Cambellotti, Matilde Festa Piacentini, Quirino
Ruggeri, Antonio Giuseppe Santagata e Corrado Vigni). Nella vasta compagine di
artisti e di progettisti che, attivi in Sicilia, risultano impegnati in questo particolare
settore di opere celebrative o commemorative e, ancora, di architetture dedicate
alla memoria o all’assistenza si distinguono: fra i progettisti Ernesto Basile, Salvatore
Cardella, Salvatore Caronia Roberti, Francesco Fichera, Ercole Fischetti, Giuseppe

288

GLI  INCONTRI  CON  I  SOCI



Eugenio Genovese, Michele Giammusso, Antonino Lo Bianco, Andrea Manzella,
Salvatore Marascia, Giuseppe Pensabene, Ernesto Rapisardi, Gaetano Rapisardi,
Giuseppe Spatrisano, Vittorio Ziino; fra gli artisti Benedetto De Lisi junior, Luigi
Di Giovanni, Francesco Garufi, Gaetano Geraci, Eugenio Lo Verso, Giuseppe
Matranga, Giovanni Nicolini, Emilio Prazio, Roberto Rimini, Mario Rutelli,
Onofrio Tomaselli, Domenico Trentacoste, Antonio Ugo, Ettore Ximenes.

Progettisti e artisti siciliani o attivi nell’isola si sono confrontati, dunque, con
un ampio ventaglio di tipologie e di categorie artistiche legate al tema della memoria
dei caduti o del sostegno sociale (a reduci, mutilati e relative famiglie), non di rado
traducendole in rimarchevoli realizzazioni interpreti, pur se talvolta ai limiti del
convenzionalismo, di un comune sentimento della bellezza (a volte nostalgico a
volte eroico) ma anche traducendole, più raramente, in formidabili occasioni per
cimentarsi in veri e propri laboratori ideativi (anche perché talvolta risultanti da
concorsi caratterizzati dalla larga partecipazione di giovani progettisti animati da
istanze di rinnovamento), spesso con esiti sorprendenti.

Ad un secolo dalla conclusione della tragica vicenda della Prima Guerra
Mondiale la riflessione e documentazione sulle relative testimonianze della
“memoria costruita”, oltre ad essere un doveroso tributo a quanti sono stati costretti
a sacrificarsi, può essere un contributo scientifico per certi versi inedito, sia dal
punto di vista documentario che da quello storico-critico. 

Da qui il proposito del Comando Militare dell’Esercito in Sicilia di realizzare
(in collaborazione con la Fondazione Sicilia, con la Fondazione Federico II, con
l’Università degli Studi di Palermo, con la Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali di Palermo, con l’Accademia di Belle Arti di Palermo, con il Centro
Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione della Regione
Siciliana e con altri enti) questa mostra intitolata «Dalla Memoria del Sacrificio alla
Celebrazione della Vittoria - La Prima Guerra Mondiale nella cultura artistica
siciliana». 

La mostra, articolata in cinque sezioni tematiche (Monumenti Commemorativi
e Monumenti Celebrativi; Parchi delle Rimembranze e Luoghi per la Memoria;
Edilizia Assistenziale; Opere e Targhe per la Memoria; Testimonianze e Cimeli), si
propone una prima sortita documentaria sulla produzione architettonica e artistica
scaturita o generata in Sicilia dalla tragedia bellica, in attesa che più strutturate
indagini e riflessioni sull’argomento (invero alquanto sottovalutato finora, se non
per settoriali approfondimenti) possano restituirci un più completo e problematico
quadro di conoscenza. 

C. Minghetti, R. Cedrini, E. Sessa

Al termine della visita alla Mostra, nella Sala della Biblioteca Militare di
Presidio abbiamo avuto l’onore e il piacere di ascoltare il Generale di Brigata
Claudio Minghetti, Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, che ha presentato
le attività culturali e sociali intraprese durante la Sua permanenza in Sicilia.

Prima di cedere la parola al Generale Minghetti, il Presidente Alfredo Nocera,
dopo l’introduzione del Co Prefetto Armando Catania, ha ringraziato
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calorosamente per l’invito e l’ospitalità il “padrone di casa”, Generale Minghetti, e
il Colonnello Di Carlo per la Sua cortesia e disponibilità, Rita Cedrini ed Ettore
Sessa per la Loro straordinaria competenza e cordialità con tutti noi; amano il
Rotary e amano diffondere le loro profondissime conoscenze, ha detto il Presidente,
ringraziando tutti gli ospiti e i soci presenti.

Il Presidente Alfredo Nocera, presentando il Generale Minghetti, ha letto il
Suo Curriculum Vitae per poi dargli con molto piacere la parola per il Suo
intervento. 

Il Generale Minghetti ha iniziato dicendo “ringrazio il Presidente Nocera, tutti
i Soci del Club presenti e particolarmente la Prof.ssa Cedrini e il Prof. Sessa nonché
le Collaboratrici del Gruppo del Prof. Sessa del Dipartimento di Architettura
dell’Università di Palermo presenti qui stasera; ringrazio, altresì, l’Architetto
Giuseppe Castrovinci, il Dott. Zito con l’Accademia di Belle Arti e la
Sovraintendenza di Palermo per la collaborazione al Progetto; il mio sarà un
intervento breve ma ho il piacere di mettervi al corrente di un Progetto che abbiamo
in atto già da un anno e nasce da un Protocollo d’Intesa siglato dall’Esercito italiano
con il Vaticano e per esso da Monsignor Ravasi. È un Progetto dedicato al sociale,
il termine è “Fencing for Change - la scherma per il cambiamento“, che vede
coinvolti la Federazione Italiana di Scherma, il CONI, l’Esercito Italiano, la Chiesa
e l’Università. 

Obiettivo primario del Progetto è quello di portare la disciplina della scherma
negli ambienti ad elevato rischio sociale con difficoltà di inserimento per i giovani
e difficoltà di praticare sport”.

Il Generale ha continuato dicendo “il Progetto è volto a diffondere i valori
dello sport della scherma quale elemento d’integrazione ed inclusione sociale
(disciplina, rispetto delle regole e dell’avversario, valore dell’impegno individuale
per il raggiungimento dei risultati, importanza del lavoro di squadra). 

Abbiamo portato, con la collaborazione della Federazione Italiana Scherma,
questo sport in diversi Istituti dello Zen e di Brancaccio come Sperone, Pertini,
Marechiaro, Falcone e così tanti altri, coinvolgendo i ragazzi allo sport della
scherma. 

Quest’anno Palermo è la Capitale italiana della Scherma, si sono avute diverse
manifestazioni che culmineranno nella prima settimana di giugno con i
festeggiamenti dei 110 anni di esistenza della Federazione Italiana Scherma e il 100°
Campionato Assoluto di Scherma per atleti olimpionici, paraolimpici e atleti non
vedenti; la scherma, infatti, è l’unica Federazione che ingloba tutti gli atleti”.

Il Generale Minghetti, continuando, ha detto “con il Progetto Fencing for
Change noi presentiamo l’attività dei ragazzi che si sono avvicinati alla scherma e
attraverso la scherma hanno trovato come impiegare i pomeriggi svolgendo attività
sportiva e non restando in strada a disposizione di ambienti ‘diciamo’ meno sani;
la scherma insegna norme comportamentali importanti, è una disciplina sportiva
che ha un suo ricollegamento storico in quella che è l’attività del personale militare
nell’utilizzo di sciabole o altre armi bianche. 

Noi, assieme alla Federazione Italiana Scherma, cerchiamo di individuare
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ragazzi che possano essere introdotti, successivamente, nella disciplina sportiva ma
– ha aggiunto il Generale – comprare il Kit per la scherma, per questi giovani, non
è così semplice; per questo noi chiediamo un ‘aiuto’ ai Club service, per esempio,
per aiutarci nel nostro Progetto e, alla fine dell’anno, creare una specie di ‘borsa di
studio’ a favore del ragazzo o dei ragazzi meritevoli per poter continuare a praticare
lo sport della scherma a livello agonistico”.

Per concludere il Generale Minghetti ha parlato dell’“Art Bonus”,
un’agevolazione fiscale a fronte di una donazione di denaro da parte di privati
(imprenditori, professionisti, cittadini, società) per il restauro dei Beni Culturali e
la manutenzione di edifici pubblici. A fronte della donazione lo Stato concede un
credito d’imposta pari al 65%. 

“Ho diversi progetti – ha detto il Generale – da poter attuare per collaborare
con l’istituzione pubblica e Noi, come Comando Sicilia apprezziamo e vogliamo
valorizzare sempre più le bellezze della Sicilia” e per questo ha parlato brevemente
del rifacimento del prospetto del palazzo che presenta alcune colature di malta da
iniezione a base di calce bianca che disturbano la visione della facciata monumentale
di Palazzo Sclafani.

Il presidente Alfredo Nocera riprendendo la parola ha ringraziato il Generale
Minghetti per il Suo intervento, augurandosi che l’Art Bonus possa suscitare
l’interesse di qualche socio, conoscente o amico, mentre il Progetto Fencing for
Change interessa molto anche il nostro Club; infatti, ha ricordato, il nostro analogo
Progetto Educare alla legalità attraverso i valori dello sport - la Vela a scuola che in
collaborazione con la Lega Navale Palermo centro ha coinvolto, con molto successo,
alunni di due scuole del quartiere Zen.
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Relatore:
Dott.ssa Francesca Romano

Soci Presenti:
Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Federico Brancato, Bruno Calandrino, Maria
Craparotta, Carmelo Dazzi, Antonella De Francesco, Gregorio De Gregorio, Fabio Di Lorenzo,
Giuseppe Ferruggia, Salvatore La Bella, Pietro Leo, Antonio Lo Bianco, Alfredo Nocera, Sergio
Pivetti, Luigina Schirò, Francesco Vegna.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Loredana Guttadauro Barraja, Corrada Zanasi Brancato, Raffaella Errante
Calandrino, Caterina Cacioppo De Gregorio, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Dora Ferreri Ferruggia, Bianca
Barbera Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera.

Ospiti del Club:
Soci del Rotary Club Trapani, Roberta Morello e Margherita Morello.

Ospiti dei Soci:
Signora Anna Maria Callari Arnone ospite di Gioia Arnone, Anastasia, Dmitrij e Domiziana Calandrino,
Ignazio e Francesca Messina ospiti di Bruno Calandrino, Notaio Maurizio Ficani ospite di Maria
Craparotta, Linda Picone e Tommaso Pavone ospiti di Giuseppe Ferruggia, Eugenio e Fabiana Labisi,
Ferdinando e Marilia Cacace ospiti di Alfredo Nocera.

Giovedì 18 aprile 2019 - ore 21.00

Riunione n. 3450

Itinerario dei Sepolcri
(Altari della “reposizione”)

Cattedrale di Palermo
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Il Presidente Alfredo Nocera e il Presidente del Rotary Club Trapani, Patrizia
Rizzo Saccà, per la Settimana Santa hanno pensato di organizzare in “Amicizia
rotariana” due incontri: il Giovedì Santo a Palermo, per la tradizionale Visita agli
‘Altari della Reposizione’ ( I Sepolcri), con la partecipazione dei Soci del Rotary Club
Trapani; il Venerdì Santo a Trapani, per la storica ‘Processione dei Misteri’, con la
partecipazione dei Soci del nostro Club.

Giovedi 18 Aprile 2019 - Itinerario dei Sepolcri.

L’appuntamento più importante dell’anno liturgico è la Pasqua le cui
celebrazioni entrano nel vivo il Giovedì Santo, giornata tradizionalmente dedicata
alla “Visita dei Sepolcri” o “Orti” come vengono definiti, in alcune province
dell’isola, gli “Altari della Reposizione”.

Giovedi 18 Aprile il nostro Club ha organizzato l’Itinerario dei Sepolcri a
Palermo.

Questa bellissima Attività, condivisa con gli Amici del Rotary Club Trapani,
Club fondato nel 1951 su iniziativa del Rotary Club Palermo, ha permesso di
coniugare religione, cultura e amicizia. 

Il gruppo parecchio numeroso, composto da oltre 60 persone, con la simpatica
partecipazione del noto scultore olandese Bert Nijènhuis, socio del Rotary Club
Delden-Borne -Distretto 1560 -Olanda, presente con la moglie, è stato guidato dalla
Dott.ssa Francesca Romano, storica dell’Arte e guida turistica.

Dopo l’incontro con gli amici trapanesi, la passeggiata è partita da Porta Carini,
ingresso del Capo, con una prima sosta alla Chiesa di San Gregorio Papa, per poi
proseguire per la Chiesa dell’Immacolata Concezione al Capo, la Chiesa di Santa
Maria di Gesù al Capo o Chiesa di Santa Maruzza “ri canceddi”, la Chiesa di San
Giovanni alla Guilla, la Chiesa di San Ranieri e dei Santi Quaranta Martiri Pisani,
la Cattedrale di Palermo - Parrocchia Maria SS. Assunta - per concludersi alla
Chiesa del Gesù - Casa Professa. 

La nostra guida, con dovizia di particolari, ha sapientemente illustrato, nelle
chiese visitate, gli “Altari della Reposizione” cioè un altare che in una chiesa viene
allestito, al termine della “Missa in Coena Domini” del Giovedì Santo, destinato
ad accogliere l’Eucarestia che viene conservata sino al pomeriggio del Venerdì Santo

Itinerario dei Sepolcri



quando, al termine della liturgia penitenziale, viene distribuita ai fedeli per la
Comunione sacramentale. 

Gli Altari della Reposizione, come detto ancora dalla Dott.ssa Romano,
vengono addobbati solennemente con fiori, candele, lavareddi cioè cereali fatti
germogliare al buio, ornati con nastri colorati e portati in dono dai fedeli e
simboleggianti il passaggio dalle tenebre della Morte di Gesù alla Sua Resurrezione.
Nell’altare vengono collocati, ancora, il pane, i dodici piatti degli Apostoli e il
tabernacolo dove appunto è collocata l’Eucarestia; tutto il resto della Chiesa viene
oscurato in segno di dolore poiché è iniziata la Passione di Gesù; le campane
tacciono, l’Altare Maggiore è disadorno, il tabernacolo vuoto.  

La nostra guida ha spiegato ai presenti che gli “Altari della Reposizione”
vengono chiamati “Sepolcri” ma tale terminologia è impropria perché il sepolcro
sta ad indicare un luogo di morte, mentre gli Altari della Reposizione conservano
l’Eucarestia che per la Chiesa Cattolica è Gesù risorto.

Al termine del percorso, non è mancata una sosta al Chiosco dei Beati Paoli,
nella omonima Piazza del Capo, dove il nostro amico olandese Bert Nijenhuis e la
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moglie hanno potuto vivere l’esperienza dell’autista, tradizionale bibita digestiva
palermitana.

Il Presidente e gli amici del Rotary Club Trapani, prima del rientro, hanno
ringraziato il Presidente Alfredo Nocera e gli amici palermitani per aver trascorso
una serata ricca di spiritualità e  amicizia rotariana e hanno dato loro appuntamento
per l’indomani, per assistere alla Processione dei Misteri a Trapani.
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Il giorno successivo una delegazione del nostro Club (Vincenzo e Concetta
Autolitano, Carlo e Rita Capece, Armando Catania, Antonio e Bianca Rosa Lo Bianco,
Beniamino Macaluso, Alfredo e Francesca Nocera e il visitatore Bert Nijènhuis del
Rotary Club Delden-Borne, Distretto 1560 - Olanda, e signora) è andata in gita a
Trapani per la storica ‘Processione dei Misteri’.

Venerdì 19 Aprile 2019
Gita a Trapani per la Processione dei Misteri

Riunione n. 3451

Il gruppo del nostro Club si è dato appuntamento a Piazzale Giotto per la
partenza in bus alla volta di Trapani per assistere, su invito del Presidente del
Rotary Club Trapani Patrizia Rizzo Saccà, alla storica “Processione dei Misteri”, un

Bert Nijenhuis del Rotary Club Delden-Borne, Olanda



rito antico che si svolge il
Venerdi Santo da ben quat-
trocento anni: un evento uni-
co che rievoca la Passione e
la Morte del Cristo.

L’origine della Proces-
sione è spagnola e ha analo-
gia con le importanti celebra-
zioni andaluse; infatti, nel
periodo della dominazione
spagnola, a Trapani la
Confraternita del Preziosis-
simo Sangue di Cristo, oggi
Confraternita di San Michele
Arcangelo, nei primi anni del
secolo XVI provvide alla co-
struzione dei primi Gruppi
statuari, affidando tale inca-
rico agli artisti trapanesi. 

I Misteri sono la rappre-
sentazione artistica delle fasi
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Alfredo Nocera, Bert Nijenhuis e Patrizia Rizzo

Sede del Rotary Club Trapani
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della Passione e della Morte di Gesù, in totale sono venti Gruppi Sacri di cui due
simulacri di Gesù Morto e di Maria Addolorata.

La Processione inizia alle 14.00 del Venerdì Santo per concludersi oltre ven-
tiquattro ore dopo e viene considerata una delle più lunghe manifestazioni religio-
se italiane sia per numero di Gruppi che per durata e anche una tra le più antiche.

La Processione parte dalla Chiesa barocca delle Anime del Purgatorio e per-
corre le principali vie del centro storico di Trapani; è molto seguita dai trapanesi
e dai turisti che affollano le vie cittadine. 

E’ bello vedere la gente per le strade di notte, con il rumore dei tamburi e del-
le “ciaccole” in sottofondo. La ciaccola è lo strumento in legno utilizzato dal
Caporale, il Massaro più importante, per richiamare con la prima “ciaccolata” l’at-
tenzione dei portatori e, con la seconda, dare il segnale per alzare il “Mistere o
Gruppo Sacro”.

Moltissime le persone impegnate, venti le bande musicali al seguito delle
“Vare”, basamenti di legno a cui sono agganciati i Gruppi statuari.

La tecnica di realizzazione dei Gruppi consiste nello scolpire nel legno i volti,
le mani, i piedi, cosi come di legno è lo scheletro. Internamente sono sostenuti da
ossature in sughero sui quali si modellano gli abiti, grazie al fatto che le stoffe, pre-
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cedentemente immerse in una mistura di colla e gesso permettono una maggiore
plasticità espressiva secondo una tecnica tipicamente trapanese detta “charchèt”
cosi da drappeggiare le vesti e rendere diverse ogni figura dalle altre. 

I Gruppi scultorei sono addobbati con argenti e composizioni floreali e sono
poi fissati alla “Vara” con un procedimento particolare al fine di consentire una
certa oscillazione durante il trasporto, vengono portate per le vie del centro dai
“Massari” con la caratteristica andatura ondeggiante chiamata “annacata” che vie-
ne impressa dai portatori forse per alleggerire il peso della fatica, seguendo il ritmo
delle musiche eseguite. 

Coinvolgente attività quella che si è avuta a Trapani che ha affascinato i par-
tecipanti.

La passeggiata lungo l’itinerario alla scoperta dei “Misteri” si è conclusa con
una cena di magro con gli amici del Rotary Club Trapani e, al termine, il nostro
Presidente ha ringraziato per l’accoglienza e l’ospitalità il Presidente e tutti gli ami-
ci rotariani e con lo scambio dei gagliardetti da parte dei due Presidenti si è con-
clusa la bella e interessante visita a Trapani per la Processione dei Misteri.

Stanchi ma soddisfatti per il clima di spiritualità e Amicizia rotariana che si è
respirato nella gita, si è fatto ritorno a Palermo.
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Avv. Alessandro Palmigiano
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Relatore:
Avv. Alessandro Palmigiano

Soci Presenti:
A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Bruno Calandrino,
Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Marcello Cavoli, Annibale Chiriaco, Daniele Compagno,
Carmelo Dazzi, Antonella De Francesco, Gregorio De Gregorio, Rosario Di Lorenzo, Mario Di Piazza,
Donato Didonna, Giuseppe Ferruggia, Alessandra Iannì, Salvatore Labella, Roberto Lanza, Francesco
Leo, Pietro Leo, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Mariella Neri, Alfredo
Nocera, Antonino Orlando, Michele Orlando, Alessandro Palmigiano, Carlo Pavone, Sergio Pivetti,
Vito Rodolico, Lorena Ruvituso, Luigina Schirò, Carlo Sorci, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia,
Francesco Vegna.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Rita Fanelli Capece, Lucia Sparacino Compagno, Antonello Gargano, Mirella
Calandrino Lanza, Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera,
Giuseppina Gueli Orlando, Lino Cravana.

Ospiti del Club:
Anna Compagno, Chiara Compagno, Umberto Compagno, Avv. Manfredi Lanza, Salvatore Orlando,
Dott.ssa Sophie Tosato.

Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Manuela Usàla, Avv. Fabrizio Lanzarone, Avv. Francesca Patricolo, Avv. Giulia Nicoletti, Arch.
Paolo Pavone ospiti di Carlo Michele Pavone, Dott. Vincenzo Imbrogio Ponaro ospite di Francesco
Vaccaro.

Giovedì 9 maggio, ore 20:30 - Mondello Palace Hotel

Riunione n. 3452

“Uso di internet e dei social media: come
evitare rischi legali per noi ed i nostri figli”
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Curriculum vitae di Alessandro Palmigiano

Laureato con lode in Giurisprudenza, è Avvocato cassazionista ed è titolare dell’omonimo studio.
È specializzato in Diritto civile e commerciale e si è spesso occupato di controversie attinenti la
tutela dei consumatori e dei cittadini. Numerose delle controversie da lui seguite sono state
riprese dai mass media e pubblicate e commentate dalle principali Riviste giuridiche italiane.
È stato membro di importanti gruppi di studio e di ricerca nazionali ed internazionali, tra i quali
anche nominati dalla Commissione Europea, quali l’High Level Working-Group dalla
Commissione Europea - DG Mercato Interno - per la revisione della direttiva sulla responsabilità
del produttore (85/374/CE), il CFR - Net (Common Framework Reference), gruppo di esperti
nominato dalla Commissione Europea per predisporre la riforma del diritto dei contratti europeo
con riferimento alla tutela dei consumatore, la lista di esperti giuridici della Commissione
Europea Direzione concorrenza (Media Unit) in relazione alle politiche di concorrenza in materia
di televisione, internet e altri mercati di media e il gruppo incaricato dalla Commissione Europea
di individuare clausole contrattuali sicure ed eque per i servizi di Cloud Computing.
Ha tenuto relazioni in numerosi Convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche di Diritto
civile.
Ha svariate pubblicazioni sulle tematiche di Diritto civile, con particolare attenzione alla tutela
dei cittadini/consumatori ed è autore di vari libri.
Da aprile 2009 è Console Onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana.

Serata interessante
e istruttiva quella del 9
maggio al Mondello
Palace Hotel. Il Club,
considerato il tema
della serata particolar-
mente importante per
le nuove generazioni
ha avuto graditi ospiti i
figli e i nipoti dei Soci. 

Il Presidente Al-
fredo Nocera, dopo
l'introduzione del Pre-
fetto Michele Orlando,
ha ringraziato gli inter-
venuti e ha parlato,
seppur brevemente,
del Progetto in corso
di svolgimento “Edu-
care alla Legalità attra-
verso i valori dello
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Sport: il corso di Vela”, progetto bellissimo svolto in collaborazione con la Lega
Navale Italiana  sez. Palermo Centro presieduta dal Consigliere Segretario
Vincenzo Autolitano. Alfredo Nocera ha ringraziato di tutto cuore Cetty
Autolitano che si sta prodigando in maniera straordinaria per questo Progetto che
ha visto due scuole dello Zen protagoniste: la Scuola Falcone e la Scuola Sciascia.
I ragazzi, dopo aver seguito le lezioni teoriche e una lezione pratica su un simula-
tore, proprio domani mattina - ha detto il Presidente - usciranno in mare su barche
d'altura, messe a disposizione dai Soci della Lega Navale, per mettere a frutto tutte
le tecniche di navigazione imparate durante le lezioni teoriche svolte da Cetty con
la collaborazione di Rosastella Amoroso, ideatrice del Progetto, nonostante l'im-
pedimento per l'incidente avuto.

Il Presidente Alfredo Nocera ha poi dato la parola ad Alessandro Palmigiano
per la Sua relazione.

Rischi legali correlati
all’utilizzo di internet e dei social media

Premessa

Dalla diffusione di internet è cresciuto costantemente ed in modo esponenziale
il coinvolgimento degli utenti nelle interazioni che avvengono on line a vari livelli:
con le istituzioni, con i brand e tra gli utenti stessi. Il tutto, chiaramente, alimentato
e veicolato dall’incremento dell’utilizzo di smartphone che permette a tutti di avere
“internet in tasca”. Gli strumenti predisposti dalle reti sociali ci permettono di
seguire i familiari che vivono in un’altra città, espandono la nostra possibilità di
comunicare, anche in ambito politico e sociale trasformandoci in agenti attivi di
campagne a favore di quello in cui crediamo. Possono facilitare lo scambio di
conoscenze tra persone e la possibilità di fruire di notizie e informazioni su ciò che
accade in ogni angolo del pianeta. I social network sono vere e proprie piazze
virtuali, cioè luoghi digitali in cui ci ritroviamo a condividere con gli altri foto,
video, pensieri, indirizzi, informazioni personali e molto altro ancora, con
l’impressione di uno spazio personale o di piccola comunità. Si tratta però di un
falso senso di intimità, che ci può spingere a esporre troppo la nostra vita privata,
a rivelare informazioni strettamente personali, provocando effetti, anche a distanza
di anni, che non possono essere sottovalutati. Dall’altra parte, commenti che
postiamo o post che condividiamo posso esporci a responsabilità, sia dal punto di
vista civile che penale. 



In questo articolo verranno analizzate le principali telematiche, di seguito
elencate: 

1. Diffamazione 
2. Profilazione dell’utente e tutela della privacy 
3. Diritto all’oblio
4. Cyberbullismo
5. Tutela degli acquisti 

1. Diffamazione

Con il dilagare dell’uso dei social network, in particolar modo di Facebook,
quale piattaforma attraverso la quale l’utente può interagire con terzi soggetti
comunicando pensieri, immagini o video, il legislatore ha previsto l’applicabilità
del reato di cui all’articolo 595 c.p. (diffamazione) anche al caso in cui esso sia
commesso per via telematica o informatica.

L’art  595 c.p stabilisce che
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con

più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno
o con la multa fino a milletrentadue euro.

• Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque
euro.

• Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a
tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

• Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad
una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono
aumentate”

La diffamazione a mezzo Facebook, in particolare con riferimento a post
diffamatori, può verificarsi in due generali ipotesi: 

a) la prima è quella della pubblicazione su pagine personali, alle quali, per accedere,
è necessario il consenso del titolare, ove si deve ritenere la comunicazione non
potenzialmente diffusiva e pubblica, in quanto, attraverso Facebook si attua una
conversazione virtuale privata con destinatari selezionati che hanno chiesto previamente
al presunto offensore di poter accedere ai contenuti delle pagine dallo stesso gestite; 

b) la seconda è caratterizzata dalla pubblicazione di post, commenti o
quant’altro su pagine nelle quali l’utente non sceglie direttamente i propri
interlocutori.

La pubblicazione, sulla bacheca del proprio profilo personale di Facebook, di
un messaggio a contenuto lesivo dell’onore e della reputazione di un soggetto,
integra il delitto di diffamazione aggravato dall’utilizzo di altro mezzo di pubblicità,
contemplato nel comma 3 dell’art. 595 c.p. 
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Presupposti per la diffamazione a mezzo Facebook sono: 
a) la precisa individualità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose; 
b) la comunicazione con più persone alla luce del carattere pubblico dello

spazio virtuale e la possibile sua incontrollata diffusione; 
c) la coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare

offesa al decoro, onore e reputazione 

2. Profilazione dell’utente e tutela della privacy 

Le attività di marketing automation sono ormai all’ordine del giorno. Quando
parliamo di profilazione parliamo quindi di tutte quelle attività in cui si cerca di
profilare i singoli utenti e individuare le loro preferenze, le loro abitudini, i loro
gusti, cosa piace e cosa non piace, quali siti visitano e dove acquistano, e così via.
L’attività di profilazione solitamente serve alle aziende al fine di offrire servizi e
prodotti “su misura” e in linea con le caratteristiche individuali dei soggetti
“osservati”. 

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con le “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali per profilazione on line - 19 marzo 2015 n. 161”,
ha armonizzato e reso più chiara la gestione delle attività di profilazione, ovvero la
definizione di “profili” di utenti (sulla base di caratteristiche, comportamenti, scelte,
abitudini) allo scopo di fornire servizi o promozioni personalizzate. 

Devono essere adottate da tutti i soggetti stabiliti su territorio nazionale che
forniscono servizi on line, quali motori di ricerca, posta elettronica, mappe on line,
social network, pagamenti elettronici, cloud computing.

Le regole varate armonizzano e rendono più chiara la gestione delle attività di
profilazione, ovvero la definizione di “profili” di utenti (sulla base di caratteristiche,
comportamenti, scelte, abitudini) allo scopo di fornire servizi o promozioni
personalizzate. 

Devono essere adottate da tutti i soggetti stabiliti su territorio nazionale che
forniscono servizi on line, quali motori di ricerca, posta elettronica, mappe on line,
social network, pagamenti elettronici, cloud computing.

L informativa sul trattamento dei dati deve essere chiara, completa, esaustiva
e resa ben visibile, già dalla prima pagina del sito. 

Essa costituisce il presupposto per consentire agli interessati medesimi di
esprimere o meno il consenso all uso dei propri dati per fini di profilazione ed è
preferibile che sia strutturata su più livelli, per renderne più facile la lettura:

– un primo livello immediatamente accessibile con un solo click dalla pagina
visitata, con tutte le informazioni di maggiore importanza (ad esempio l indicazione
dei trattamenti e dei dati oggetto di trattamento); 

– un secondo livello, accessibile dal primo, con ulteriori dettagli sui servizi
offerti.

Qualunque attività di trattamento dei dati personali dell utente per finalità di
profilazione e diversa da quelle necessarie per la fornitura del servizio (ad esempio,
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i filtri antispam o antivirus, gli strumenti per consentire ricerche testuali, etc.) deve
essere effettuata esclusivamente con il consenso informato dell utente.

Questo obbligo si applica dunque alla profilazione per finalità promozionali
comunque effettuata: sia quella sui dati relativi all uso della posta elettronica,  sia
quella basata sull incrocio dei dati personali raccolti in relazione all utilizzo di più
funzionalità da parte degli utenti (ad esempio: posta elettronica e navigazione sul
web, partecipazione a social network e utilizzo di mappe o visualizzazione di
contenuti audiovisivi etc.), sia infine quella fondata sull impiego di strumenti di
identificazione diversi dai cookie (come il fingerprinting, che costruisce profili
dell utente sulla base di specifici parametri di impostazione del terminale o sulle
modalità del suo utilizzo).

Attraverso modalità semplificate, gli utenti possono scegliere in modo attivo e
consapevole se acconsentire  alla profilazione. 

All utente deve comunque essere sempre pienamente garantito il diritto di
revoca delle scelte espresse in precedenza e, a tal scopo, deve essere predisposto
un link, sempre ben visibile.

3. Diritto all’oblio 

Il diritto all’oblio, anche detto diritto ad essere dimenticati, indica la facoltà di
un soggetto di non leggere più il proprio nome all’interno di articoli o news
pubblicate online, oppure a non vedere più il suo nome associato a determinati fatti
accaduti tempo fa.

Tale diritto non ha nulla a che vedere con la tutela della propria identità
personale. Quest’ultimo diritto infatti riguarda l’interesse di ciascuno a che la
propria immagine pubblica non sia danneggiata, non subisca attacchi e non venga
denigrata. Il diritto all’oblio potrebbe anche riguardare notizie che parlano bene
di sé stessi e che dunque non intaccano negativamente la propria immagine
pubblica.

Il diritto all’oblio si scontra con il diritto di cronaca: le persone hanno diritto
di essere informate, ma anche i “protagonisti” di quelle informazioni hanno diritto
a essere dimenticati 

Innanzitutto è bene chiarire che il diritto di cronaca deve essere esercitato
all’interno di determinati limiti, chiariti anche dalla giurisprudenza. In particolare,
il diritto di cronaca deve rispettare:

• il requisito della continenza formale: nell’esprimersi occorre mantenere un
linguaggio contenuto nell’esposizione dei fatti storici che ne costituiscono
oggetto;

• il requisito della corrispondenza a completezza e verità: ciò che viene
riportato deve costituire il frutto di un accertamento serio.

Per moltissimi anni non è esistita nessuna norma specifica che disciplinasse il
diritto all’oblio. E’ toccato dunque alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in
una celebre sentenza del 2014 a riconoscere tale diritto.
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In quella decisione la Corte di Giustizia ha riconosciuto che l’esposizione
perdurante o reiterata di un determinato soggetto al pregiudizio che gli crea la
pubblicazione di una certa notizia e/o video e/o pose fotografiche finisce per ledere
la sfera privata del soggetto stesso. Da ciò nasce il riconoscimento del diritto
all’oblio come diritto dell’individuo a non ricevere il danno che possa derivargli
dalla ripetuta pubblicazione di un certo contenuto che lo danneggia nel web.

Sicuramente nella maturazione del diritto all’oblio il fattore temporale assume
un’importanza strategica. E’ evidente che con il passare del tempo l’interesse
pubblico alla diffusione e pubblicazione di una certa notizia va scemando, fino a
scomparire completamente.

Quando un fatto, una vicenda, perde qualsiasi interesse pubblico torna ad essere
un fatto privato e non può dunque più giustificarsi la lesione dei diritti dell’individuo
che la sua pubblicazione comporta. Il diritto all’oblio dunque matura con il tempo:
man mano che l’interesse pubblico alla diffusione di una certa notizia viene meno,
va ad irrobustirsi il diritto all’oblio e la pretesa del soggetto di tornare nell’anonimato.

Si sente spesso dire che internet, il web, non dimentica nulla. Infatti non
stupisce che ognuno di noi può ritrovare in rete notizie molto risalenti nel tempo.
Sul piano concreto, una delle forme più efficaci di tutela per dare piena attuazione
al diritto all’oblio è rappresentata dalla deindicizzazione. Si tratta di una operazione
tecnica attraverso cui non sarà più possibile attraverso una ricerca nel web reperire
certi link e certi riferimenti.

La deindicizzazione è sicuramente l’operazione tecnica principale con cui dare
attuazione al diritto all’oblio.
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Se la deindicizzazione serve a “neutralizzare” un certo nome, un certo oggetto
di ricerca nel web un altro strumento utile soprattutto quando la lesione deriva da
uno specifico articolo o contenuto web è la rimozione del contenuto stesso.

Il GDPR,  il regolamento europeo relativo al trattamento dei dati personali,
contiene una norma che si chiama proprio diritto all’oblio. Ma non occorre farsi
trarre in inganno. Il diritto all’oblio previsto dal GDPR è solo il diritto alla
cancellazione dei propri dati personali da parte di un altro soggetto, ossia del titolare
del trattamento. In pratica, se un soggetto ha trattato i dati per una certa finalità,
quando tale fine viene meno, il soggetto al quale i dati personali si riferiscono può
chiederne la cancellazione.

4. Cyberbullismo 

Il 29 maggio 2017 è entrata in vigore la Legge n. 71 “Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

Per «cyberbullismo» si intende “qualunque forma di pressione, aggressione,
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno
di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line
aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori
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ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte

le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di
attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella
posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione
degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori
o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o
al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete
internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante
della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

In ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative
contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetta di informare le famiglie dei
minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati
per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per
l’autore. 

E’ stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in
materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.),
diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati
personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori
ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta
querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento
da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno
un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti
dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

5. Tutela degli acquisti 

La vendita on line costituisce una specie di vendita a distanza e come tale è
regolamentata, specialmente per quanto riguarda la tutela del consumatore.
Numerosi sono gli obblighi informativi che gravano sul venditore (ad esempio:
sull’esistenza del diritto di recesso, sulle modalità di pagamento, ecc.). In caso di
mancata osservanza degli obblighi informativi, il venditore può correre il rischio
che il consumatore invochi la nullità dell’ordine o del contratto. Non solo:
aumentano notevolmente anche i termini concessi al consumatore per il recesso,
secondo quanto previsto dal Codice del Consumo (art. 52 del D.Lgs. 206/2005 così
come modificato dal D.Lgs. 21/2014).

Se gli obblighi di informazione che gravano sul venditore sono stati rispettati
(ad esempio fornendo al consumatore il documento denominato “Informazioni
relative all’esercizio del diritto di recesso” sulla falsariga del modello accluso al
Codice del Consumo come Allegato I, Parte A), il diritto di recesso può essere
esercitato dal consumatore:
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– per i beni: entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce da parte del
consumatore

– per i servizi: entro 14 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.
Il recesso può essere esercitato dal consumatore senza dover fornire alcuna

motivazione e senza dover sostenere alcun costo.
Se gli obblighi di informazione non sono stati inizialmente rispettati, ma il

venditore tenta di porre rimedio a tale omissione entro 12 mesi, il diritto di recesso
può essere esercitato dal consumatore – sia per i beni, sia per i servizi – entro 14
giorni lavorativi, che decorrono dal giorno in cui tali obblighi sono stati soddisfatti.

Se gli obblighi informativi non rispettati dal venditore riguardano in particolare
proprio il diritto di recesso, allora il termine di recesso concesso al consumatore
scade:

– per i beni: dopo 12 mesi e 14 giorni dal giorno del loro ricevimento;
– per i servizi: dopo 12 mesi e 14 giorni dal giorno della conclusione del

contratto.
Il diritto di recesso si esercita:
– con l’invio entro il termine previsto di una comunicazione sulla falsariga di

quella allegata in bozza allo stesso Codice del Consumo (Allegato I, Parte B), che
può anche essere messa a disposizione dal venditore sul proprio sito Internet;

– con l’invio di un’analoga “dichiarazione esplicita”.
Il venditore ha l’obbligo di restituire il prezzo pagato nel minor tempo possibile

e comunque entro il termine massimo di 14 giorni dalla ricezione della
comunicazione.

Il consumatore deve provvedere alla restituzione della merce, sempre entro il
termine di 14 giorni dalla data di invio della comunicazione relativa al recesso.

Per i contratti riguardanti la vendita di beni, condizione essenziale per
l’esercizio del diritto di recesso è la sostanziale integrità del bene da restituire.
Secondo la legge, il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione di
valore della merce risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per
stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi (art. 57 D.Lgs.
206/2005).

Il diritto di recesso non si applica:
a) ai contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se

l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione
della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da
parte del professionista;

b) alla fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato
finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono
verificarsi durante il periodo di recesso;

c) alla fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
d) alla fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
e) alla fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per

motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la
consegna;
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f) alla fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura,
inscindibilmente mescolati con altri beni;

g) alla fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al
momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire
solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato
che non possono essere controllate dal professionista;

h) ai contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da
parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o
manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre
a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio
necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si
applica a tali servizi o beni supplementari;

i) alla fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici
sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;

l) alla fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di
abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;

m) ai contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;
n) alla fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi

di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del
tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione
specifici;

o) alla fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se
l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua
accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.
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Curriculum vitae di Ettore Sessa

Nato nel 1956 a Palermo, frequenta la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Palermo laureandosi nel 1981. Presso la stessa facoltà (ove svolge il ruolo di Professore Associato,
dopo esservi entrato in qualità di Ricercatore di Storia dell’Architettura nel 1985) insegna, dal
1990 a oggi, Storia dell’Architettura (Antica e Medievale, Moderna, Contemporanea, Storia e
Metodi di Analisi dell’Architettura, Storia dell’Arte dei Giardini e Storia del Giardino e del
Paesaggio, quest’ultima anche presso il Master di Architettura dei Giardini e Progettazione del
Paesaggio di Palermo).
Presso il Corso di Laurea Specialistica in Architettura Sede di Agrigento dell’Università degli
Studi di Palermo insegna, dal 1999, Storia dell’Architettura Contemporanea, Storia
dell’Architettura Antica e Medievale, Storia del Giardino e del Paesaggio. 
Fino al 2009 ha tenuto corsi anche presso la Facoltà di Architettura con sede a Siracusa
dell’Università degli Studi di Catania (Storia dell’Architettura Medievale e Storia dell’Architettura
Contemporanea) e nella Scuola di Specializzazione in “Architettura dei Giardini, Progettazione
e Assetto del Paesaggio” di Palermo (Storia del Giardino e del Paesaggio e Storia dell’Iconologia).
È Responsabile Scientifico delle Collezioni Basile e Ducrot e delle Collezioni Scientifiche del
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo. 
Ha partecipato alla realizzazione di mostre di architettura, o in qualità di collaboratore (fra cui:
Biennale di Venezia, 1980; Triennale di Milano, 1987; Biennale di Venezia, 2002 e 2008,
Montecitorio a Roma, 2018, centenario della Vittoria della Prima Guerra Mondiale a Palazzo
Sclafani, Palermo 2019) o in qualità di curatore (fra cui la mostra del 2004 per i cento anni del
Villino Basile di Ernesto Basile a Palermo, la mostra sul giardino storico siciliano ad Agrigento
del 2015, le mostre a Palermo in occasione dei convegni organizzati per le edizioni dal 2016 al
2018 della Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura, la mostra a Palermo sulla
Produzione Ducrot del 2017 e quelle del 2000 sui disegni restaurati della Dotazione Basile
dell’Università degli Studi di Palermo organizzate a Palermo, Loggiato di San Bartolomeo, e a
Roma, Palazzo di Montecitorio), insieme ad Eliana Mauro, con la quale ha organizzato diversi
convegni. 
Ha svolto ricerche sull’architettura siciliana d’età medievale e d’età contemporanea, sui giardini
storici siciliani, sulla storia degli studi di archeologia in Sicilia tra Ottocento e Novecento e
sull’architettura contemporanea in Africa settentrionale e in Albania. 
Ha al suo attivo trecentoventi pubblicazioni (fra monografie, saggi e articoli).
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Piacevole serata quella del 17 Maggio al Telimar – Addaura – dove il nostro
Club, con il Presidente Alfredo Nocera, ha ricevuto una delegazione nutrita del
Rotary Club Buccinasco San Biagio Centenario, guidata dal Presidente Sonia
Padovese in visita a Palermo e al nostro Club per uno scambio di Amicizia rotariana.

Dopo l’introduzione del Co-Prefetto Armando Catania, il Presidente Alfredo
Nocera ha dato un caloroso benvenuto agli ospiti e, in particolare ad un socio, Avv.
Fabio Pace, nostro concittadino che si trova a Milano da trenta anni e che è stato
l’artefice dell’incontro. Ha ringraziato, inoltre, Giovanni Battista Dagnino che ha
contribuito alla riuscita dell’incontro contattando l’amico Fabio Pace.

Il Presidente ha, poi, salutato affettuosamente il nostro Past Governor e amico
carissimo Nunzio Scibilia che dopo qualche mese di assenza per ragioni di salute è
tornato in seno al Club perfettamente ristabilito.

Alfredo Nocera ha poi dato la parola a Fabio Pace che si è detto contento nel
rivedere tanti amici e ha presentato il suo Club dicendo che è iscritto al Rotary da
circa quindici anni e, a differenza del nostro, il suo è un Club piccolo, come lo sono
spesso i Club milanesi, ma molto affiatato e con un’altissima percentuale di
presenze; tutto ciò è importante per la realizzazione dei Progetti. Infatti, quando è
nata l’idea della gita a Palermo, si sono avuti molti consensi da parte dei soci. 

Stamane abbiamo iniziato la visita della città e tutti sono molto entusiasti, cosi
come lo sono di essere qui stasera e conoscere gli amici palermitani. 

Subito dopo il Presidente del Club milanese, Sonia Padovese, ha preso la parola
per ringraziare dell’invito e l’ospitalità e ha ricordato che il motto del Rotary
International del prossimo anno è “Rotary Connects the Word” e questa sera, ha
detto, abbiamo iniziato a connetterci e ha invitato il nostro Club a Milano. 

Il Presidente Alfredo Nocera ha ripreso la parola per presentare il nostro socio
Architetto Prof. Ettore Sessa di cui ha letto brevemente per gli ospiti il suo corposo
Curriculum. 

Ettore Sessa ha impreziosito la serata con una relazione dal titolo: “1815-1915
- I Cento Anni del sogno di Palermo Città Moderna” e, dopo aver ringraziato il
Presidente Alfredo Nocera e dato il benvenuto agli amici milanesi, ha iniziato la
Sua ‘chiaccherata’ mostrando due piantine di Palermo, una del 1818 e l’altra del
1918. Nell’arco temporale di questo secolo, ha detto il nostro consocio, succede
qualcosa di particolare: la vocazione marinara imprenditoriale dimenticata di
Palermo. Infatti Palermo fu il terzo polo economico d’Italia, dopo Milano e Torino,

“1815-1915 - I Cento Anni
del sogno di Palermo Città Moderna”



dovuto tutto al suo
rapporto con il mare.

Ettore Sessa, con-
tinuando nella Sua espo-
sizione particolareggiata
ha detto, poi, che ad
apertura e chiusura del
percorso 1815-1915 vi
sono due personalità
siciliane molto importan-
ti: Domenico Lo Faso ad
apertura e Vittorio Ema-
nuele Orlando a chiu-
sura.

Domenico Lo Faso
Pietrasanta, duca di Ser-
radifalco, letterato, archi-
tetto, studioso dell’ar-
chitettura siciliana, nato a
Palermo e morto a Fi-
renze; Vittorio Emanuele
Orlando, politico, giuri-
sta, nato a Palermo e
morto a Roma. 

Nel 1807 Lo Faso si
reca a Milano per una
questione d’eredità, in
quel periodo in Italia
c’era Napoleone, ma il
piccolo Regno di Sicilia
già dal 1799 era alleato

con il Regno Unito d’Inghilterra, Scozia e Irlanda contro le armate napoleoniche.
Sia gli inglesi che gli isolani erano convinti di fare il blocco continentale. 

Lo Faso a Milano conosce il conte Luigi Cagnola interprete del neoclassico in
Italia e rientra a Palermo con ideali libertari. Vittorio Emanuele Orlando, invece,
uomo politico di tendenza liberale, poi di destra, poi fascista, poi ancora antifascista
e di sinistra, insigne giurista, fu Ministro della Pubblica Istruzione, di Grazia e
Giustizia e dell’Interno. 

Dopo la crisi giolittiana, Vittorio Emanuele Orlando si spostò a destra con
Salandra schierandosi a favore di un intervento dell’Italia nella Prima Guerra
Mondiale che sarà un disastro, specialmente per la Sicilia, con un alto numero di
caduti: inizia il declino di Palermo.

Ettore Sessa, magistralmente, ha tenuta desta l’attenzione dei presenti parlando
del periodo dei Florio e della loro fusione con i Rubattino, importante perché
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creano un colosso con capitale siciliano e genovese. Palermo diventa il secondo
compartimento marittimo dopo Genova e la città si allarga. 

Il nostro relatore ha, infine, parlato e mostrato varie diapositive con diverse
zone di Palermo di una volta, del Teatro Massimo e delle ville Liberty, della lunga
decadenza di Palermo, dove il sogno di modernità viene a mancare. 

Concludendo ha detto che nell’arco di un secolo la città era passata da uno
slancio sperimentale alla ricerca di identità, per ricollocarsi come capitale che arriva
all’apice con l’Unità d’Italia, ma poi è iniziato il suo declino.

Il Presidente Alfredo Nocera riprendendo la parola, ha ringraziato Ettore Sessa
per il suo intervento e con lo scambio dei doni e dei gagliardetti e il rinnovato invito
da parte del Presidente del Club milanese, Sonia Padovese, per il nostro Club a
ricambiare la visita a Milano si è conclusa la bella serata di “Amicizia rotariana”.
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Teatro greco di Siracusa
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Relatore:
Prof. Filippo Amoroso

Soci Presenti:
Luca Agostara, Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro,
Carmelo Antinoro, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Filippo Bucalo, Bruno Calandrino, Carlo
Capece, Antonio Catalano, Marcello Cavoli, Annibale Chiriaco, Giovanni Battista Dagnino, Fabio Di
Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Francesco La Bruna, Pietro Leo, Beniamino
Macaluso, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Antonino Orlando, Michele Orlando, Sergio Pivetti, Sonia
Romano, Giovanni B. Rubino, Raffaello Rubino, Lorena Ruvituso, Francesco Vaccaro, Maurizio
Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Donica Mandalà Bucalo, Raffaella Errante Calandrino, Lucilla Calderone
Catalano, Maria Rotolo Cavoli, Anna Maria Cusmano, Dora Ferreri Ferruggia, Bianca Barbera Leo,
Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone Novo, Giuseppina Gueli Orlando, Emanuela Cilio Vitale.

Visitatori:
Salvatore Giunta del Rotary Club Palermo Monreale.

Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Chiara Campagna, Dott. Sebastiano Triscari e Dott.ssa Paola Catania ospiti di Armando
Catania, Dott.ssa Giuseppina Novo ospite di Salvo Novo, Dott.ssa Maria Adele Rubino ospite di
Raffaello Rubino, Dott.ssa Laura Martino ospite di Maurizio Vitale.

Nuovo Socio:
Ing. Alphonso Cusmano

Giovedì 6 giugno 2019 - ore 20:30 - Mondello Palace Hotel

Riunione n. 3454

“Gli eventi di spettacolo
nei Teatri antichi di Sicilia”
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Serata dedicata al Teatro quella del 6 giugno al Mondello Palace Hotel.
Abbiamo avuto il piacere di ascoltare il Past President Filippo Amoroso, profondo
conoscitore delle realtà teatrali siciliane che ha parlato degli “Eventi di spettacolo
nei Teatri antichi di Sicilia”.

Prima di dare la parola a Filippo Amoroso, dopo l’introduzione del Prefetto
Michele Orlando, il Presidente ha preso la parola per ringraziare i soci presenti, gli
ospiti e Filippo Amoroso per la sua disponibilità. Ha poi ottemperato ad una
piacevole incombenza: l’ingresso di un nuovo Socio nel Club, l’Ing. Alphonso
Cusmano, che ha invitato al tavolo della Presidenza insieme al Socio presentatore
Giovan Battista Rubino che ne ha letto il Curriculum, presentandolo cosi ai soci.
Con l’apposizione del distintivo da parte del Past President Rosario Di Lorenzo,
l’Ingegnere Cusmano è entrato a far parte in  maniera ufficiale del nostro Club. 

Il Presidente ha ripreso la parola per comunicazioni di carattere rotariano: con
molto piacere, ha comunicato ai soci l’approvazione da parte della Rotary
Foundation di due Borse di Studio proposte dal nostro Rotary Club Palermo; i due
Borsisti sono il Dottor Gabriele Roccaro e il Dottor Vincenzo Restivo.

Il Dott. Roccaro si recherà all’Università di Haifa in Israele per conseguire un
Master in “Pace e Gestione dei Conflitti”, il Dott. Restivo, invece, si recherà a
Londra presso la London School of Hygiene & Tropical Medicine per svolgere un
Master su “Salute pubblica ed Economia sanitaria”.

Il Presidente – molto soddisfatto – ha detto che il nostro Club è stato l’unico
tra i 90 Club siciliani a proporre candidati per le Borse di Studio, altre sono state
proposte dai Club maltesi; il nostro Club riceverà dalla Rotary Foundation oltre
60.000 dollari per entrambe le Borse di Studio a fronte del contributo del nostro
Club è di appena mille euro.

Praticamente, ritornerà al Club una cifra pari a quanto - in linea di massima –
contribuiamo in 8-10 anni di attività rotariana. È davvero motivo di grande
soddisfazione, quindi, – ha detto il Presidente – essere riusciti, in un solo anno, ad
ottenere questo risultato e a sponsorizzare due ragazzi meritevoli. 

Continuando, sempre in tema Rotary Foundation, Alfredo ha comunicato ai
soci, che la settimana successiva si sarebbe recato in Libano per la Rotary
Foundation – nel Suo ruolo di Revisore Contabile per i Progetti Umanitari – per la
revisione di un Progetto molto importante e interessante di circa 180.000 dollari
che si svolge in circa ottanta scuole che visiterà. 

“Gli eventi di spettacolo nei Teatri antichi
di Sicilia”



Il Presidente, quindi, ha dato la parola a Filippo Amoroso che ha intrattenuto
i presenti facendo una disamina delle origini della tragedia greca e delle sue
peculiarità e, inoltre, ha ricordato che ogni anno nei principali teatri antichi siciliani
rivive il grande teatro greco con personaggi di fama nazionale e internazionale che
si alternano sulle scene dei teatri dai più grandi e noti ai più piccoli e meno noti. 

Filippo Amoroso – continuando – ha ricordato che chi di noi, prima di
intraprendere gli studi specifici per la professione futura, ha studiato al Liceo
classico, al II anno ha studiato le tragedie greche e le relative opere di Eschilo,
Sofocle ed Euripide. 

L’opera teatrale greca, ha detto, era concepita in funzione essenzialmente
moralistica ed educativa, aveva un carattere sacro e religioso e, per questi aspetti,
si deve la presenza in essa della musica, della danza, del coro sempre intesi in
funzione di una componente sacrale. 
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Filippo Amoroso ha continuato la sua “chiacchierata”, molto apprezzata e
seguita da tutti i convenuti, dicendo che la parola ‘tragedia’ non indica
necessariamente un fatto doloroso. ma è un contenitore: la struttura della tipologia
della rappresentazione con le prove, i professionisti dell’arte, i costumi, il coro; la
parola tragedia, quindi, indica questa tipologia di spettacolo, una vicenda, una
storia, un tipo di rappresentazione della vita umana che ha all’interno un
capovolgimento, una katastrofè che in drammaturgia è la parte finale e risoluttiva
della trama e delle vicende dei personaggi.

La katastrofè è l’ultima delle quattro parti di cui si considerava composta la
trama di una tragedia ed è la vicenda conclusiva che chiude le peripezie del
personaggio principale, scioglie i nodi, i conflitti, e gli equivoci creati dalla trama e
termina con la catarsi, è condizionata da forze occulte che cambiano tutto cosi si
passa, ad esempio, da una grande fortuna ad una grande sfortuna e viceversa. 

Filippo ha ricordato Ecuba che da regina passa ad una condizione di schiava,
ma talora ci sono anche casi che da disperati, di cui non si intravede alcuna via
d’uscita, diventano positivi. 

Il nostro Past President ha poi parlato dei tre tragediografi e delle loro tragedie
più importanti e ne ha tratteggiato gli stili. Eschilo aveva uno stile complesso e
solenne, ricco di espressioni aforistiche e concise; Sofocle aveva uno stile medio,
apparentemente semplice ma in realtà molto concettuoso; Euripide aveva uno stile
colloquiale, chiaro ed immediato, con una evidente influenza sofistica. Dei tre
Euripide era teatralmente più abile, legato al palcoscenico ma meno importante dal
punto di vista politico e religioso di quanto lo siano stati Eschilo e Sofocle. 

Avviandosi alla conclusione ha invitato i soci a non perdere le rappresentazioni
di Siracusa e specialmente l’Elena di Euripide. Ha parlato, inoltre, del Teatro greco
di Taormina, del Teatro di Tindari, di Morgantina, di Segesta che ha vissuto un
momento travagliato per il cambio della poltrona di Sindaco e che a fine luglio,
anche se il cartellone non è ancora definito, inizieranno gli spettacoli, del Festival
delle Orestiadi di Gibellina con il coinvolgimento di tanti attori. Il tema di
quest’anno è dedicato alla luna, all’allunaggio e a tutta la poetica riguardante la
luna; l’11 agosto ci sarà una serata con tanti attori e reciterà anche il nostro Filippo
che ha invitato tutti a Gibellina.



Gli spettacoli saranno realizzati al Baglio di Stefano di Gibellina e al Cretto di
Burri.

Concludendo, Filippo, lasciando la parte letteraria, ha parlato delle
problematiche che si stanno vivendo nella Commissione Regionale di Valutazione
delle attività dei Teatri antichi della Sicilia - da lui presieduta - e della grave perdita
di Sebastiano Tusa, rotariano, che da Assessore regionale stava cercando di
cambiare la maniera di gestire i Beni culturali della Regione con una propensione
internazionale di altissimo valore; un dramma, ha detto Filippo, che abbiamo subito
in un momento in cui probabilmente sarebbe potuto cambiare in meglio il
patrimonio culturale siciliano. 

Per concludere il Suo intervento, Filippo ha letto, ma in realtà ha recitato, una
piccola strofa del Canto Notturno di un Pastore errante dell’Asia di Giacomo
Leopardi dove si parla della luna, leitmotiv delle Orestiadi 2019 di Gibellina.

Interessante serata, plaudita da tutti dove Filippo Amoroso ha fatto da
“mattatore” entusiasmando l’uditorio.
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Relatore:
Padre Giuseppe Bucaro, Direttore Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi Palermo

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosastella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro, Gioia Arnone,
Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Filippo Bucalo, Bruno Calandrino, Armando Catania, Rita
Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco, Daniele Compagno, Gaetano Contorno, Alphonso Cusmano,
Andrea De Francisci, Giuseppe Ferruggia, Francesco Guttadauro, Alessandra Iannì, Salvatore La
Bella, Francesco La Bruna, Pietro Leo, Antonella Leotta, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Alfredo
Nocera, Salvatore Novo, Antonino Orlando, Michele Orlando, Sergio Pivetti, Vito Rodolico, Sonia
Romano, Raffaello Rubino, Lorena Ruvituso, Nunzio Scibilia, Prof. Nunzio Scibilia, Francesco
Vaccaro, Salvatore Varia, Francesco Vegna, Renata Zanca Pucci di Benisichi.

Consorti Presenti:
Concetta Rizzuto Autolitano, Donica Mandalà Bucalo, Raffaella Errante Calandrino, Lucia Sparacino
Compagno, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Antonello Gargano, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Francesca
Bottino Nocera, Giuseppina Gueli Orlando, Sabrina Di Pasquali Varia.

Ospiti del Club:
Padre Giuseppe Bucaro, Generale di Brigata Claudio Minghetti, Prof.ssa Cristina Morrocchi Assistente
del Governatore e consorte ing.Guido Umiltà.

Ospiti dei Soci:
Signora Anna Maria Callari Arnone ospite di Gioia Arnone, Signora Beatrice Pasciuta ospite di
Francesco La Bruna, Prof. Simon Petterman ospite di Renata Zanca Pucci di Benisichi.

Giovedì 20 giugno 2019 - ore 20:30 - Mondello Palace Hotel

Riunione n. 3455

“La Chiesa e il Monastero di Santa Caterina di Alessandria”
una storia lunga sette secoli



Chiesa di Santa Caterina di Alessandria
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Serata conclusiva dell’Anno rotariano 2018-2019, quella del 20 giugno al
Mondello Palace Hotel.

Dopo l’introduzione del Prefetto Michele Orlando, il Presidente ha ringraziato
tutti i soci intervenuti con consorti, gli ospiti del Club e dei Soci e, successivamente,
ha dato la parola all’Assistente del Governatore Cristina Morrocchi per un saluto
di fine mandato triennale. 

Il Presidente Alfredo Nocera si è poi congratulato con il Past President Salvo
Novo per la Sua nomina, da parte del Prof. Antonio Zichichi, a co-Direttore della
International School of Cardiology nell’ambito della International Foundation and
Centre for Scientific Culture “Ettore Majorana” di Erice.

Alfredo ha quindi introdotto il relatore della serata, Padre Giuseppe Bucaro,
Direttore Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Palermo, per poi ringraziare la
Past President Prof.ssa Rita Cedrini per l’organizzazione della serata dandoLe la
parola per la presentazione di Padre Bucaro.

Rita Cedrini ne ha illustrato brevemente il Curriculum: Padre Giuseppe Bucaro
è sacerdote della diocesi di Palermo, ha compiuto i suoi studi teologici e filosofici
a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana ed è stato Docente universitario
di Filosofia all’Urbaniana e al S.Anselmo di Roma. Dal 2009 è parroco della
Parrocchia di San Mamiliano (ex chiesa di Santa Cita) e responsabile della gestione
de “I Tesori della Loggia”. È stato ideatore e promotore del “Circuito del Sacro”
che mette in rete i monumenti religiosi più significativi della città. Dal 2016 è
responsabile dell’ufficio dei Beni Culturali della Diocesi di Palermo e, dal 2018, è
Rettore del Monastero di Santa Caterina. 

Prendendo la parola, Padre Bucaro ha ringraziato il Presidente per l’invito e
ha iniziato presentando il Complesso di Santa Caterina che è uno dei monasteri
della città e per questo di proprietà del Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero
degli Interni. 

Padre Bucaro ha raccontato che l’origine del patrimonio del FEC deriva dalle
leggi della seconda metà del 1800 quando, con l’Unità d’Italia, per risistemare o
riavviare le casse dello Stato italiano si requisirono tutti i conventi, partendo dal
presupposto che i monaci non erano d’accordo con l’Unità d’Italia. 

In generale tutto ciò è stato un problema – ha detto Padre Bucaro – ma per la
città di Palermo è stato un problema più gravoso perché le capitali Palermo e Napoli
avevano tutti i monasteri degli ordini religiosi del tempo. 

“La Chiesa e il Monastero di Santa Caterina
di Alessandria”
una storia lunga sette secoli



Nel 1993 – ha continuato Padre Bucaro – il FEC, con una circolare, ha
provveduto alla restituzione dei monasteri soltanto a scopi pastorali; in caso di
diverso utilizzo, l’assegnazione poteva essere revocata e il FEC avrebbe potuto
gestirli commercialmente. 

Per la Sovraintendenza di Palermo il patrimonio era storico e doveva rimanere
tutto alle suore; quindi, ha vincolato la struttura con il patrimonio contenuto e,
inoltre, ha stabilito che il monastero doveva essere un Museo della vita monastica. 

Padre Bucaro ha detto, ancora, di tutto ciò che ha dovuto ottemperare per non
far perdere il Monastero. Nel 2016, divenuto Rettore del Monastero di Santa
Caterina d’Alessandria, ha riaperto la chiesa e da li è iniziata la “nuova storia” del
Convento. 

È stato così aperto il Museo
della vita del Monastero in
stretta collaborazione con la
Sovraintendenza. Si è iniziato
con l’apertura della stanza della
Priora e il nostro relatore ha
raccontato che al suo interno si
sono trovate le “ceroplastiche”
del 700 e alcune dell’800 che
facevano riferimento alla vita di
San Domenico e che sono state
recuperate.

Nel monastero l’unica grata
che si apriva al mondo esterno
era quella della priora, l’unica
che poteva aver contatti con
l’esterno per tutto ciò che
poteva occorrere alle suore e
alla vita quotidiana. 

La stanza della priora aveva
una caratteristica particolare,
nella cella, infatti – ha detto
ancora Padre Bucaro – era
visibile per chi parlava con la
priora dall’esterno un quadro
della Madonna miracolosa; le
suore mettevano sotto il quadro
una ciotola con acqua e, quando
i visitatori chiedevano preghiere
per i loro bisogni, era
convinzione che se l’acqua
evaporava c’era stato il
miracolo. Tutti sapevano bene
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che la ciotola trasudava e l’acqua evaporava, ma si convincevano di aver ricevuto il
miracolo e lasciavano un obolo che serviva alle suore per la loro vita quotidiana. 

Padre Bucaro, continuando, ha raccontato ai presenti, molto interessati e
curiosi di conoscere gli antefatti del monastero, che il convento era pieno di
campane: “il telefono senza fili del 1600” che le suore utilizzavano per parlare fra
loro; suonavano le campane e, secondo il tipo di suono e la campana che suonava,
capivano chi suonava e a che cosa dovevano ottemperare. 
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Past President Rita Cedrini

Abbiamo recuperato – ha detto il relatore – anche la Sala Capitolare: la sala in
cui si leggevano i Capitoli della Regola; si facevano le elezioni della priora,
l’accettazione delle converse, etc.. 

Tutte le suore avevano “la stessa voce in capitolo” come la Priora. 
Successivamente – ha detto Padre Bucaro – si sono recuperate le celle; ogni

cella aveva arredi essenziali: un letto, il bambinello di ceroplastica, una crocchia di
capelli; i capelli, infatti, venivano tagliati quando le cadette delle famiglie nobili
della città trovavano rifugio nel monastero non per vocazione ma per interessi di
famiglia, per evitare matrimoni sgraditi o preservare l’eredità patrimoniale dei
fratelli; diventavano suore e ciò simboleggiava il distacco dalla vita. 



Terminando la Sua interessante e affascinante relazione il nostro insigne
relatore ha raccontato che dovendo fare un Museo della vita delle suore si è
approfondito anche lo studio dei dolci preparati un tempo dalle suore e delle
ricette rimaste segrete per lungo tempo; da qualche tempo l’ultima suora
ultranovantenne ha trasmesso alcune ricette come il Trionfo di gola, Maria
Stuarda, i Panini di Santa Caterina, i Cannoli farciti al momento, i Sospiri e tanti
altri ancora.

Con le ricette di un tempo e gli ingredienti accuratamente selezionati di
provenienza esclusivamente siciliana oggi tanti giovani appassionati hanno ripreso
le antiche attività delle suore di clausura trovando un’occupazione e fornendo –
fra l’altro – un importante servizio sociale alla città: il recupero di uno storico
Monastero e la gestione di una mensa sociale per famiglie disagiate.

Riprendendo la parola il Presidente Alfredo Nocera, dopo avere ringraziato di
cuore Padre Bucaro per l’affascinante relazione, ha salutato gli intervenuti
ringraziando per il meraviglioso anno rotariano trascorso insieme.

Per concludere: un grazie di cuore ad Alfredo e Francesca da parte di tutti i soci
e da chi scrive in particolare per il bellissimo e proficuo anno rotariano 2018-2019.
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Pomeriggio particolarmente intenso e ricco di emozioni quello che il Rotary Club
Palermo ha vissuto l’11 Ottobre 2018. Il Club, in un clima di calorosa partecipazione
si è dato appuntamento al Parco della Salute “Livia Morello” del Foro Italico di
Palermo per la cerimonia di consegna del Progetto “Giostre per Tutti” alla presenza
del Governatore del Distretto 2110 Giombattista Sallemi, a Palermo per la visita
ufficiale al Club, l’Assistente del Governatore Cristina Morrocchi, il Past Governor
Nunzio Scibilia e i Presidenti dei Rotary Club dell’Area Panormus partecipanti al
Progetto.

Il Progetto, finanziato con una Sovvenzione Distrettuale Rotary Foundation del
Distretto 2110 Rotary International, nasce da una sinergia tra il Parco della Salute
“Livia Morello” e i Rotary Club Palermo, Palermo Sud, Palermo Teatro del Sole,
Costa Gaia, Palermo Mediterranea e Palermo Montepellegrino.

Nella nuova “Area Rotary” del Parco le attrezzature donate saranno disponibili
e dedicate a tutti i bambini: sia quelli con disabilità psicofisiche e sensoriali (uditive,
visive e motorie) che quelli normodotati.

Il progetto, aperto a tutti i cittadini sensibili e disponibili a far vivere la disabilità
come un valore aggiunto, darà la possibilità a tutti i bambini, indipendentemente
dalle differenze individuali, di integrarsi, condividendo un luogo facilmente
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riconoscibile, protetto e vigilato: il Parco della
Salute di Palermo.

Le installazioni dell’Area Rotary potenziano
l’offerta dei giochi accessibili a tutti senza
alcuna differenza, rendendo il Parco non solo
luogo di inclusione per i bambini con disabilità
ma anche luogo d’incontro e di superamento
del vissuto di emarginazione per le famiglie
che vivono nel quotidiano il disagio
determinato dalle limitazioni; grazie alla
identificazione condivisa del luogo di
installazione, le attrezzature del progetto
aumenteranno l’offerta dei giochi usufruibili
da “tutti”.

L’attività motoria è importante sia per i
bambini normodotati che per i diversamente
abili e, specialmente per quest’ultimi, è
importante non solo per i benefici che essa ha
per il corpo, sia a livello psicologico che cognitivo
e motorio, ma perché li aiuta a superare i
pregiudizi, evitando così un loro isolamento e
facilitandone la socializzazione.

Il progetto, sponsorizzato dal Rotary, è
stato ampiamente diffuso dai media che
hanno dato notizia della cerimonia di
consegna e messo in evidenza il
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significativo impatto sociale per la comunità; inoltre, le installazioni sono state
personalizzate con totem descrittivi e cartelli personalizzati con il logo del Rotary
in modo da rendere riconoscibili le attrezzature installate.

Il Parco della Salute “Livia Morello” è un’area verde attrezzata che l’ente
promotore “Vivi Sano Onlus” e altri partners hanno riqualificato trasformandola da
un’area abbandonata al degrado in un trionfo di colori, giochi e attrezzature per i
più piccoli ma anche attrezzature per i percorsi sportivi. Il Parco della Salute ubicato
al Foro Italico di Palermo è dedicato alla giovane Livia Morello, scomparsa a soli
diciotto anni per una rara cardiopatia. 

Il Parco è una realtà protetta di integrazione tra normodotati e diversamente
abili dove si trovano ampi spazi per attività divulgative di educazione ambientale,
la cultura di corretti stili di vita, la promozione all’attività motoria; vita attiva all’aria
aperta e pratica di attività ludico-motorie e sportive sono fra le finalità del Parco.
In definitiva uno spazio che trasmette felicità a bambini, giovani e famiglie.

Prima del “taglio del nastro” il Presidente Alfredo Nocera ha preso la parola
dicendo: “oggi il Rotary esprime i suoi più alti valori di servizio manifestando
particolare vicinanza alla comunità cittadina con la presentazione di questo
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importante progetto frutto del
lavoro di professionisti rotariani
che incarnano perfettamente gli
ideali del Rotary. Il progetto è
partito da lontano con un’analisi
dei bisogni della comunità, poi si
è passati all’individuazione del
partner e dei fornitori, per
arrivare dopo alle fasi operative
magistralmente condotte dal
rotariano Ing. Giuseppe Fer-
ruggia che ringrazio”. Il Pre-
sidente ha concluso dicendo “Il
Parco della Salute è il luogo
ideale per realizzare il massimo
dei sogni in tema di integrazione
e Daniele Giliberti, suo mentore,
persona di straordinaria sen-
sibilità e determinazione, espri-
me perfettamente i nostri
medesimi sentimenti di vici-
nanza alla comunità”.

Dopo l’intervento del
Presidente e prima del “taglio
del nastro” Daniele Giliberti ha
invitato il Governatore Titta
Sallemi per dare il Suo saluto.

Il Governatore ha iniziato
sottolineando di non essere la
persona più importante - come detto da Giliberti - ma le persone importanti erano
tutti i presenti e “il Governatore è un socio come tutti gli altri che ha il privilegio di
rappresentare per un anno uno straordinario Distretto costituito da straordinari
rotariani ed io lo faccio con orgoglio e grande piacere”. Continuando, Titta ha
sottolineato che l’impegno di Alfredo Nocera e di Giuseppe Ferruggia è stato quello
di essere rotariani al lavoro e hanno dato esempio di testimonianza di cosa vuol
dire essere rotariani; proseguendo il Governatore ha affermato: “i rotariani oltre la
faccia e le mani ci mettono anche il cuore e l’entusiasmo; questo progetto è
fantastico e, se riesce a mettere assieme ragazzi normodotati con quelli meno
fortunati, ha ancora un valore più pregnante e significativo”. Il Governatore ha
concluso dicendo “questo è il Rotary che voglio, questo è il Rotary vero che si
impegna per risolvere i problemi di chi è meno fortunato; il mio plauso va a tutti i
Club che hanno partecipato al Progetto” e, nel ringraziare, ha asserito “questo è il
Rotary che mi piace e che piace anche a Voi”.

Progetto di grande impatto sociale, molto gradito e utile per la comunità.
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Il Rotary Club Palermo ha aderito con grande convinzione alla campagna
nazionale “Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti” promossa dal Distretto 2110
del Rotary International per sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche del
cibo e delle strategie per prevenire lo spreco alimentare.

La campagna, condotta con la consulenza scientifica del Prof. Andrea Segrè, in
collaborazione con Last Minute Market, è di grande rilevanza considerando che nel
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alimentare,
se lo conosci
lo eviti”

DD De Gasperi - formatore Rosastella Amoroso



mondo si spreca un terzo di tutto il cibo prodotto e più della metà di tutto il cibo
sprecato viene gettato via nelle nostre case.

I fruitori del progetto sono stati alunni delle scuole primarie e secondarie di
primo grado ai quali i Volontari del Rotary Club Palermo hanno illustrato la materia
utilizzando l’opuscolo “Lo spreco alimentare, piccolo manuale per un consumo
responsabile” - un manualetto di 30 pagine stampato a cura dei Distretti Rotary di
Italia, Malta e San Marino – che è stato consegnato a ciascun alunno, e una
presentazione in power point.

Grazie alla collaborazione di Rosastella Amoroso e Vincenzo Autolitano, il primo
passo compiuto è stato quello di individuare gli istituti scolatici interessanti al
progetto, stabilire i contatti e acquisire le adesioni che sono state le seguenti:
Direzione Didattica A. De Gasperi (185 studenti), Istituto Comprensivo G. Marconi
(260 studenti) e Istituto Comprensivo Sferracavallo-Onorato (195 studenti).

Successivamente è iniziata la fase di reclutamento e formazione dei Soci
volontari: hanno aderito all’iniziativa nove Soci per i quali è stato organizzato un
pomeriggio formativo nel corso del quale è stato presentato il materiale da
utilizzare negli incontri con gli studenti, è stata predisposta una adeguata struttura
logistica e pianificato il calendario degli incontri con i relativi turni dei volontari.

Pronta la squadra è iniziata l’attività con gli studenti: quattordici incontri in sette
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giorni, da Lunedì 7
gennaio a Giovedì 7
febbraio 2019, con il
coinvolgimento di 640
alunni.

Alla Direzione Di-
dattica A. De Gasperi i
Soci Rosastella Amo-
roso, Vincenzo Autoli-
tano e Alfredo Nocera
hanno incontrato 185
studenti, 95 al Plesso
De Gasperi e 90 al
Plesso Collodi, Lunedì 7
gennaio 2019.

All’Istituto Com-
prensivo G. Marconi
siamo stati presenti il
17 gennaio 2019 con i
Soci Rosastella Amo-
roso, Jacqueline Lillo,
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IC Marconi - formatore Jacqueline Lillo

Antonella De Francesco
e Alfredo Nocera che in
due riunioni hanno
incontrato 117 stu-
denti; il 24 gennaio
2019 con i Soci Ro-
sastella Amoroso,
Jacqueline Lillo, Anto-
nella De Francesco e
Alfredo Nocera che in
due riunioni hanno
incontrato 76 studenti
e il 31 gennaio 2019
con i Soci Rosastella
Amoroso, Gioia Arnone
e Alfredo Nocera che in
due riunioni hanno
incontrato 77 studenti.

All’Istituto Com-
prensivo Sferracavallo-
Onorato siamo stati IC Marconi - turno scuola primaria
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presenti il 5 febbraio 2019 al Plesso Cortile Guzzardi con i Soci Gioia Arnone,
Vincenzo Autolitano e Alfredo Nocera che in tre riunioni hanno incontrato 91
studenti; il 7 febbraio 2019 al Plesso Onorato con i Soci Jacqueline Lillo, Vincenzo
Autolitano e Alfredo Nocera che hanno incontrato 54, al Plesso Cortile Guzzardi
con i Soci Jacqueline Lillo, Vincenzo Autolitano e Alfredo Nocera che hanno
incontrato 29 studenti e al Plesso Don Milani con i Soci Rosastella Amoroso e
Alfredo Nocera che hanno incontrato 21 studenti.

Gli incontri hanno avuto un grande apprezzamento dai docenti e sono stati
molto graditi dai ragazzi che hanno seguito le presentazioni con molta attenzione
e coinvolgimento grazie alle appassionate presentazioni dei Soci e all’opuscolo
divulgativo che è stato donato a ciascuno di loro.

Così il Rotary Club Palermo nei primi mesi del 2019 ha illustrato la materia
avvicinando i ragazzi alle tematiche relative alla sostenibilità alimentare facendo
conoscere, in maniera semplice ma esauriente, le problematiche relative allo
“Spreco Alimentare”, arricchendo le conoscenze del problema e sviluppando un
senso di rispetto sia per l’ambiente che per il valore del cibo.

Ampio coinvolgimento di Soci volontari per una bellissima esperienza e gioia
nel vedere i ragazzi attenti, partecipi ed entusiasti. 

Ancora una volta il Rotary Club Palermo c’è!
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IC Sferracavallo-Onorato - Jacqueline Lillo e Alfredo Nocera

IC Sferracavallo-Onorato - Vincenzo Autolitano
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Al Rotary Club Palermo è stata assegnata
la Processione di S. Rosalia del 15 luglio.
Grazie alla collaborazione del Past
Presidente Maurizio Russo, il testo – sotto
riportato – è stato redatto dal Parroco
della Cattedrale, Mons. Filippo Sarullo che
ci ha anche fornito le magnifiche immagini
pubblicate.

Progetto editoriale 2018-2019
del Distretto 2110 del Rotary Intrnational

“I riti delle nostre tradizioni.
Le processioni in Sicilia”

Edito dalla Fondazione culturale “Salvatore Sciascia”

L’origine del Festino è legata al ritrovamento delle ossa di S. Rosalia sul
Montepellegrino, dove è morta dopo essersi lì ritirata lasciando le agiatezze di
corte del Palazzo Reale. La diffusione del culto è legato ad un dato storico: l’im-
perversare della peste a Palermo e la liberazione dal flagello. Il 7 maggio 1624 a
Palermo attraccò un vascello in cui coloro che vi viaggiavano erano appestati e
l’epidemia, una volta sbarcati, si diffuse in città con la conseguente morte di tanti
palermitani. Il 26 maggio 1624 Girolama La Gattuta, originaria di Ciminna, salì sul
Montepellegrino per adempiere ad un voto. Le venne indicato un punto preciso in
fondo alla grotta dove si sarebbero trovate le ossa di Rosalia. Iniziati gli scavi, il 15
luglio 1624 vennero ritrovate ossa umane inglobate tra pietre di natura stalagmi-
ta. Il 13 febbraio 1625 il saponaro Vincenzo Bonelli, conosciuto anche come il cac-
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ciatore, disperato per aver perso la gio-
vane moglie a causa della peste, salì sul
Montepellegrino con l’intenzione di sui-
cidarsi. Gli apparve Rosalia che lo fermò
e lo condusse verso la grotta dicendogli
che doveva comunicarsi e confessarsi;
di riferire all’Arcivescovo Doria di non
dubitare più dell’autenticità delle ossa
trovate e di portarle in processione per
la città, perché solo così sarebbe finita
la peste; il 9 giugno 1625 si svolse la
prima processione delle ossa di S.
Rosalia. Al passaggio delle ossa, gli am-
malati guarirono dalla peste e il conta-
gio si arrestò. Per celebrare il ritrova-
mento delle ossa, ogni anno, a partire
dal 1625, furono organizzate delle fe-
ste solenni, comunemente intese il
Festino, un vero e proprio momento di

festa in onore di S. Rosalia, divenuta la patrona principale della Città. 
Ogni anno, il 15 luglio, vengono portate in processione le reliquie della

Santuzza in una bellissima urna argentea, costruita nel 1631 su disegno dell’Arch.
del Senato palermitano Mariano Smiriglio. La processione, alla quale partecipa
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l’Arcivescovo, le Autorità, il Clero e numerosissimi fedeli, ha inizio dalla Cattedrale
– dove l’urna è custodita e costantemente i palermitani si recano per onorarla –
percorrendo corso Vittorio Emanuele e piazza Marina dove è atteso il tradizionale
messaggio dell’arcivescovo alla Città. La processione ritorna per corso Vittorio, via
Maqueda, si immerge nel cuore del quartiere Capo e da lì rientra in Cattedrale. 

Mons. Filippo Sarullo
Parroco della Cattedrale
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Il Progetto è nato da un’idea sviluppata e discussa dal Governatore (2016 –
2017) Nunzio Scibilia e da Salvatore Novo con lo scopo di mettere a punto uno
screening su popolazione apparentemente sana, di età compresa tra 50 e 70 anni,
mirato a prevenire il rischio di ictus e di infarto miocardico adoperando un’accurata
raccolta dell’anamnesi, familiare e personale, una visita generale e cardiologica
scrupolose e due esami strumentali non invasivi, di facile esecuzione e poco
costosi, come l’elettrocardiogramma tradizionale e l’ecocolordoppler dei tronchi
sopraortici (a.a. carotidi e vertebrali.) 

Infatti, l’elettrocardiogramma tradizionale può consentire di evidenziare aritmie
cardiache, dalle banali extrasistoli sopraventricolari e ventricolari (queste ultime
pericolose soltanto se numerose, ripetitive e polimorfe), la fibrillazione atriale che
nel trenta per cento dei casi può essere anche silente e che in ogni caso (silente o
sintomatica che sia rappresenta oggi la causa più frequente di ictus cerebrale
ischemico), i disturbi di conduzione del cuore (blocchi atrio-ventricolari che in alcuni
casi col tempo richiedono l’applicazione di un pace-maker), e le cosiddette
canalopatie, ossia disturbi elettrici del cuore a trasmissione genetica che
compromettono i processi di
normale depolarizzazione e
ripolarizzazione delle cellule
miocardiche (per alterazione
negli scambi sodio/potassio
trans membrana) come la
sindrome del QT corto, la
sindrome del QT lungo, il pattern
e la sindrome di Brugada, tutte
anomalie che possono condurre
a morte improvvisa attraverso
l’innesco di aritmie pericolose per
la vita come la tachicardia ventricolare e la fibrillazione ventricolare, e che in casi
selezionati richiedono l’applicazione di un defibrillatore interno (ICD) per prevenire
la morte improvvisa. 

L’esame ecocolordoppler delle carotidi consente di evidenziare ispessimenti
della parete arteriosa oppure placche aterosclerotiche asintomatiche. Sia
l’ispessimento che la placca posso essere indotte, oltre che dall’aumentare dell’età
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e dall’assetto genetico di ciascuno di noi (genotipo), anche
dall’azione dannosa nel tempo dei fattori di rischio (FR)

quali il fumo di sigarette, l’ipertensione arteriosa, il diabete
mellito di tipo 2 manifesto o latente (la cosiddetta ridotta tolleranza

ai carboidrati), le dislipidemie (ipercolesterolemia, soprattutto, bassi livelli di
HDL-colesterolo e ipertrigliceridemia), ridotta attività fisica ed eccesso ponderale
(fenotipo). L’azione negativa dei principali FR può essere calcolata attraverso l’uso
delle carte del rischio, in Italia le carte del Progetto Cuore, che consentono di fare
una previsione approssimativa del rischio di avere un evento cardiovascolare fatale
o non fatale nei successivi 10 anni. 

Inoltre, vi sono numerose evidenze nella letteratura internazionale, anche con
contributi personali, che attestano la correlazione tra aterosclerosi asintomatica
delle carotidi e delle coronarie; in pratica chi ha le carotidi “pulite” si stima che possa
avere coronarie normali nell’80-90% dei casi; viceversa, chi presenta placche sulle
carotidi può avere aterosclerosi coronarica nel 70% circa dei casi. 

Quindi, tali soggetti quando diagnosticati vanno sottoposti ad una correzione
“aggressiva” dei fattori di rischio presenti, come se fossero in prevenzione
secondaria.

La Commissione del Progetto era composta da Salvatore Novo, Presidente, Vito
Rodolico, Vice-Presidente (RC Palermo) e Componenti: Gerlando Alongi (RC
Agrigento), Marcello Raineri (RC Palermo Teatro del Sole) e Oreste Fabio Triolo (RC
Palermo Sud) nel primo anno (2016-2017).

Il Progetto è stato presentato al pubblico con una start-up tenutasi il 21 Luglio
2016, nella Sala dei Baroni del Palazzo Steri-Chiaromonte, alla presenza del
Governatore Nunzio Scibilia, del Magnifico Rettore dell’Università di Palermo, Prof.
Ing. Fabrizio Micari, che ha dato al progetto il patrocinio dell’Università degli studi
di Palermo e lo ha inserito tra gli eventi celebrativi del 210° anniversario della
fondazione dell’Università di Palermo, del rappresentante del Direttore Generale
dell’A.O.U.P “P. Giaccone” che ha dato al progetto il patrocinio dell’Azienda, del
Presidente della Scuola di Medicina, prof. Francesco Vitale, della Presidente del RC
Palermo Mariella Craparotta, dei rappresentanti dell’Ordine dei Medici e dei Medici
di Medicina Generale e di altre autorità rotariane, accademiche, civili e militari.

Il Progetto è stato considerato interessante dal successivo Governatore 2017-
2018 del Distretto 2110 – Sicilia e Malta – John De Giorgio, il quale ha deciso di
prolungarlo, confermando alla Presidenza della Commissione Salvatore Novo; gli
altri Componenti della Commissione erano: Vito Rodolico (RC Palermo), Vice-
Presidente, Salvatore Giunta (RC Palermo Monreale), Calogero Puntello (RC Trapani
Erice), Ketty Sardo (RC Palermo Sud) e Oreste Fabio Triolo (RC Palermo Sud). Quindi,
è stato ripresentato al pubblico e ai media in una conferenza stampa presso la Sala
Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni il 24 Luglio 2017 pomeriggio, con
l’intervento ancore del Rettore Micari, del Presidente della Scuola di Medicina Prof.
Francesco Vitale, del Commissario dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone”, Dr. Fabrizio De
Nicola e del Vice-Presidente dell’ARS on. Giuseppe Lupo. 
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Infine, il Progetto è stato riproposto per il terzo anno consecutivo dal
Governatore dell’a.r. 2018-2018, Titta Sallemi, con la seguente Commissione:
Salvatore Novo (RC Palermo), Presidente, Calogero Puntrello (RC Trapani Erice),
Ketty Sardo (RC Palermo Sud) e Oreste Fabio Triolo (RC Palermo Sud).

Hanno aderito al Progetto in modo attivo i seguenti Club: RC Palermo,
(Presidenti: M. Craparotta, F. Di Lorenzo, A Nocera) – RC Palermo Sud (Presidente:
K. Sardo) – RC Catania Sud (Presidente: G. Scaccianoce) - RC Mazara del Vallo
(President: G. Ruggiano) - RC Pachino (President: W. Guarrasi) - RC Trapani Birgi
Mozia: Presidenti: F. P. Sieli – D. Messina) – RC Trapani Erice (Presidenti: P. Pollina
- C. Puntrello); hanno supportato il Progetto: RC Bagheria (Presidente: F. Padovano)
– RC Castelvetrano Valle del Belice (Presidente: Pl Varia) - RC Mussomeli Valle del
Platani (Presidente: R. Di Leo) – RC Noto “Terra di Eloro” (Presidente: C. Romano)
- RC Palermo Agorà (Presidente: G. Cusumano) - Palermo Costa Gaia (Presidente:
A. Crisanti) - RC Palermo Est (Presidente: L. Fratini) - RC Palermo Mediterranea
(Presidente: O. Rago) - RC Palermo Mondello (Presidente: G. Genovese) – RC
Palermo Monreale (Presidenti: G. Cumia – S. Vacante) - RC Palermo Ovest
(Presidente: P. Attanasio) - RC Palermo Teatro del Sole (Presidente: S. Valenza) –
RC Sciacca (Presidente: M.A. Vitale) - RC Termini Imerese (Presidente: G. Caldara). 

Presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia e Riabilitazione
Cardiovasclare dell’A.O.U. Policlinico “Paolo Giaccone” (Direttore: Prof. Salvatore
Novo) hanno effettuato le visite di screening i seguenti medici della Scuola di
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università di
Palermo (Direttore: Prof. Salvatore Novo): Ajello L. – Barbagallo L. - Bentivegna R.

358

I progetti



Bonomo V. - Candela P. - Caronna N. - Cosentino F. - Curti Gialdina A. - Cusenza
MC - D’Agostino A. - D’Angelo F. - Di Modica S. - Di Stabile G. - Evola V. - Guarneri
F. P. - Immordino F. – Inga G. - La Franca E. - Lazzara S. - Leggio G. - Leone G. -
Levantino P. - Lo Presti A. - Lo Voi A. M. - Luparelli M. - Lupo A. - Macaione F. -
Magro S. - Mancuso D. - Manichino DC - Manno G. - Manzullo N. - Mignano A. -
Minacapelli A. – Montaina C. - Morreale P. - Nobile D. - Nogara A. – Nugara C. -
Pace G. - Pappalardo A. - Parrinello R. - Pensabene G. - Principato G. - Quagliana
A. - Raineri G. - Rubino M. - Saladino A. - Sansone A. – Scalmato A. - Scattina R. -
Schembri G. - Sucato V. - Testa G. - Tona R. - Trentacosti F. - Triolo F. - Trovato
RL - Vicari C. - Vizzini M.C. - Zambelli G. - Zarcone A. Ha coordinato le prenotazioni
dei soggetti da screenare la Segretaria del Prof. Novo, Signora Sutera Teresa.

Recentemente abbiamo valutato i primi 1558 casi per un abstract inviato al
Congresso Europeo e Mondiale di Cardiologia (Parigi, 28 Agosto – 4 Settembre 2019);
di questi 712 (45.7%) erano maschi e 846 (54,3%) femmine. 371 partecipanti (23.8%)
non avevano Fattori di Rischio tradizionale; 703 pari al 45.1% avevano un solo FR e
484 pari al 31.1% presentavano almeno due FR. 431 soggetti pari al 27.7% avevano
una storia familiare di un evento cardiovascolare prematuro (prima dei 55 anni di età
per i maschi e prima dei 65 anni per le femmine). 397 soggetti (25.5%) avevano un
parente di primo grado affetto da malattia cardio o cerebro-vascolare, 656 soggetti
(42.1%) da ipertensione, 560 (35.9%) da ipercolesterolemia e 454 (29.1%) da diabete. 

La distribuzione dei FR rilevati nei soggetti esaminati è riportata nella Tabella
seguente:
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                                                      Totale (n=1558)      Maschi (n=712)      Femmine (n=846)    
  Ipertensione                            662 (42.5%)              306 (43%)                 356 (42.1%)                n.s.
  Ipercolesterolemia                 627 (40.2%)              291 (40.9%)             336 (39.7%)                n.s.
  Diabete                                     125 (8%)                    30 (4.2%)                  95 (11.2%)                  P = 0.05
  Fumo                                         442 (28.4%)              194 (27.3%)             248 (29.3%)                n.s.
  Sovrappeso                             531 (34.1%)              257 (36.1%)             274 (32.4%)                n.s.
  Obesità                                     204 (13.1%)              106 (14.9%)             98 (11.6%)                  n.s.
  Sindrome Metabolica            120 (7.7%)                 14 (2%)                      106 (12.5%)                P=0.05

Tabella 1 – Distribuzione dei Fattori di Rischio

La comparazione di genere mostra una significativa maggiore prevalenza di
diabete e sindrome metabolica nelle femmine. 

Per quanto riguarda lo stile di vita 636 patients (40.8%) hanno riferito un uso
eccessivo di sale nell’alimentazione giornaliera e 264 (16.9%) hanno dichiarato un
consumo di oltre due bicchieri di vino al giorno. Soltanto 530 (34%) soggetti
praticavano regolarmente attività fisica per 150 minuti a settimana se di moderata
intensità o per 75 minuti se intensa e di tipo aerobico. 



Con riguardo alle comorbilità 94 soggetti (6%) riferivano una storia pregressa o
attuale di neoplasia. Un certo numero di soggetti presentavano storia di patologia
tiroidea pregressa o attuale, con una differenza significativa per le femmine (p <
0.01 – n=200 - 23.4% vs n= 66 - 9.3%). 

Reperti Elettrocardiografici
Il Blocco di Branca Sinistra é stato l’anormalità più frequente (n= 65, 4.2%)

seguito dai segni elettrocardiografici di ipertrofia ventricolare sinistra (n= 50, 3.2%),
dal Blocco di branca destra (n= 35, 2.2%), dal blocco atrio-ventricolare di I grado
(n= 23, 1.5%) e dall’emiblocco anteriore sinistro (n= 3 – 0,2%). Sono state anche
riscontrati battiti ectopici prematuri sopraventricolari o ventricolari in 35 soggetti
(2.2%) e in 24 (1.5%) fibrillazione atriale. Un paziente ha presentato un pattern
ECGrafico di Brugada ed è stato, successivamente, sottoposto a studio
elettrofisiologico. 

Reperto dell’esame ultrasonografico delle carotidi
Abbiamo evidenziato aterosclerosi preclinica delle carotidi in 907 casi pari al

58.2%; 541 soggetti pari al 32.4% presentavano ispessimento intima media IMT e
366 (23.5%) una o più placche carotidee asintomatiche. La presenza di aterosclerosi
preclinica delle carotidi era significativamente correlata all’età (p < 0.01), alla
presenza di sindrome metabolica (p < 0.01) e al numero dei fattori di rischio
(p=0.02).

Consigli terapeutici e di approfondimenti strumentali
In 157 casi (13.9%), si é considerata necessaria la prescrizione di farmaci: ACE

inibitori (n=55, 3.5%), statine (n=48, 3.1%), aspirina (n=55, 3.5%), beta-bloccanti
(n=42, 2.7%), diuretici (n=31, 2%) e calcioantagonisti (n=20, 1.3%). 
In 196 (12.6%) casi, sono stati prescritti testi diagnostici più specifici. In particolare:
90 (5.8%) ecocardiogrammi per pazienti con soffi cardiaci non conosciuti o evidenza
di segni elettrocardiografici di ipertrofia ventricolare sinistra, il monitoraggio non
invasivo per 24 ore della pressione arteriosa in (n=47 - 3%) pazienti con riferita
instabilità dei valori tensivi, un monitoraggio 24h dell’ECG (Holter cardiaco) in 40
soggetti con aritmia cardiache sconosciute (2.6%) e un ECG da sforzo in 18 (1.2%)
dolori precordiali atipici. Uno studio elettrofisiologico nell’unico caso di pattern di
Brugada. 

Conclusioni preliminari
In una popolazione asintomatica non selezionata, cosiddetta “real world”, quindi

non sottopposta a misure di prevenzione in accordo alle Linee Guida sulla
Prevenzione Cardiovascolare della Società Europea di Cardiologia, abbiamo
riscontrato una elevate prevalenza di soggetti ad alto rischio (38.1%) secondo il
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Progetto SCORE (- 5% -10 di rischio in 10 anni di avere un evento non fatale o
fatale). 

I dati preliminari del Progetto “No Ictus – No Infarto” sembrano dimostrare che
due esami strumentali molto semplici e poco costosi come l’Elettrocardiogramma
e l’Ecocolor Doppler delle Carotidi, uniti alla raccolta anamnestica e ai risultati degli
esami emato-chimici di routine, sono in grado di selezionare un gruppo rilevante
di soggetti (38%) che, inconsapevolmente, sono a Rischio cardiovascolare, e quindi
idonei ad essere trattati secondo le moderne linee guida sulla Prevenzione
Cardiovascolare del 2016 della Società Europea di Cardiologia, potendosi così
prevenire nel tempo un numero rilevante di eventi cardiovascolari.

I risultati del Progetto dimostrano ancora una volta che i Progetti di Service del
Rotary Internazionale e, nel nostro caso, del Distretto 2110, basati sul volontariato
e con l’impiego di minime risorse economiche, possono essere assai utili alla
Società.

Salvatore Novo
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Il Rotary Club Palermo ha offerto un contributo alla
Congregazione di Maria SS. dell’Aspettazione al Parto
a sostegno delle meritevoli attività benefiche rivolte
alle partorienti bisognose; inoltre, i Soci hanno donato
indumenti nuovi per neonati che la Congregazione
distribuirà alle famiglie più bisognose.
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Il Programma Scambio Giovani del Rotary International è uno dei mezzi più
efficaci per la promozione della pace e della comprensione tra i popoli, è il contatto
diretto con culture diverse.

Questo programma permette a migliaia di ragazzi e ragazze di trascorrere un
periodo di studio o di vacanza all’estero, incontrare altri popoli e conoscere la loro
cultura, facendo un’esperienza che li accompagnerà per tutta la vita.

I vantaggi offerti sono immensi per i partecipanti, ma anche per i rotariani che
li ospitano e la comunità in generale. I giovani che prendono parte al programma
allargano i propri orizzonti e così facendo imparano a conoscere meglio se stessi.

L’immersione in una realtà diversa rappresenta un’esperienza di crescita
accademica e personale per i ragazzi e di arricchimento culturale per le comunità
che li ospitano.

Gli obiettivi del programma sono: sviluppare la “leadership” e promuovere la
conoscenza fra i popoli.

Vivere in una o più famiglie ospitanti consente ai ragazzi d’imparare bene un’altra
lingua e sperimentare un altro modo di vivere; ciò aiuterà a conoscere meglio sé
stessi e gli altri e a capire le diversità. Saranno ambasciatori del proprio paese.

I primi scambi risalgono all’inizio del 1900, e più precisamente agli anni ‘20 tra
alcuni club europei. 

Dopo l’interruzione dovuta alla seconda guerra mondiale, il programma fu
ripreso nel 1946 e si diffuse a partire dagli anni ‘50 sino a diventare il principale
programma rotariano rivolto ai giovani. 

Nel 1972 il Consiglio centrale del Rotary decise di raccomandare lo Scambio
giovani ai club di tutto il mondo. 

I progetti

Programma Scambio Giovani
del Rotary International



Oggi sono quasi 10.000 gli studenti che ogni anno si
recano all’estero sotto gli auspici del programma e degli
80 Paesi che li ospitano.

I principali tipi di scambio sono:
• scambi a lungo termine durano un anno

accademico. Gli studenti vengono ospitati da più di una
famiglia nel Paese ospitante e seguono i regolari corsi
scolastici.

• scambi a breve termine durano da alcuni giorni a
un massimo di tre mesi. Possono essere organizzati
come campi estivi, viaggi di gruppo o soggiorni in
famiglia in periodi in cui la scuola è chiusa.

I requisiti richiesti per partecipare allo scambio lungo termine sono: avere un’età
compresa fra i 15 e 18 anni, essere iscritti alla scuola superiore o con livello di
istruzione equivalente, conseguire risultati scolastici sopra la media ed essere
comunicativi ed aperti a nuove esperienze.

I candidati ideali per lo Scambio Giovani sono giovani intraprendenti, con qualità
caratteriali tali da permettere loro di divenire eccellenti ambasciatori culturali per
il nostro Paese e per il club che li sostiene.

Il Programma è aperto a tutti. È però necessario essere presentati da un
Rotariano.

Il Rotary Club Palermo ha sponsorizzato Emiliano Lagarda Olmedo, un giovane
messicano ospite a Palermo della famiglia Greco la cui figlia Ludovica si è recata in
Finlandia per la medesima esperienza.

Dopo un lungo viaggio, Emiliano è arrivato a Palermo il 6 settembre 2019 dove
è stato accolto in aeroporto dalla socia tutor Jacqueline Lillo.

Emiliano Lagarda Olmedo ha frequentato il Liceo Artistico di Palermo, è stato
presente a tutte le attività distrettuali ed è stato
diverse volte ospite del Rotary Club Palermo che
ha seguito e sostenuto la Sua permanenza in
città.

Una bellissima esperienza che Emiliano ha
pienamente vissuto e apprezzato, manifestando
sempre la Sua gratitudine per l’ospitalità e la Sua
gioia per la meravigliosa esperienza che
certamente rimarrà tra i Suoi più cari ricordi.

In preparazione delle domande per
partecipare al Programma Scambio Giovani
2019-2020, il Rotary Club Palermo ha
organizzato incontri d’informazione e formazione
per famiglie interessate a cui hanno partecipato
anche i giovani Matias Candiloro, Lavinia Cravana,
Camillo De Gregorio e Marco Mortellaro.
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Con il corso di ca-
seificazione tenutosi
presso la Comunità
per minori con annes-
so Centro diurno poli-
funzionale, stretta-
mente collegato alla
Casa per minori
Malaspina di Palermo,
la commissione di-
strettuale “Progetto
Caseificazione” chiu-
de il suo primo seme-
stre a ridosso delle

festività natalizie con all’attivo oltre 10 iniziative nel territorio distrettuale. Il cor-
so, organizzato grazie alla collaborazione del Rotary club Palermo con la
Coldiretti, UNIPA e comune di Palermo, che hanno voluto dare un’impronta parti-
colare destinando lo stesso a ragazzi che avevano sostenuto un percorso forma-
tivo nel campo della ristorazione, è servito loro ad ampliare le loro conoscenze nel
settore lattiero-caseario. I giovani partecipanti al corso, in prevalenza con cittadi-
nanza italiana, provenienti da un periodo vissuto all’interno del Centro minorile
Malaspina in limitazione di libertà, si affacciano ad intraprendere nuove esperien-
ze lavorative nel mondo produttivo-imprenditoriale.

Il direttore del Centro, Michelangelo Capitano, insieme al presidente del Rotary
Club Palermo, Alfredo Nocera, nella giornata conclusiva hanno fatto sì che i ra-
gazzi avessero la possibilità di offrire agli ospiti intervenuti alla cerimonia alcuni
prodotti lattiero-caseari e dolciari da
loro realizzati. Il presidente della
Commissione, Santo Caracappa,
nell’auspicare un inserimento nel
tessuto sociale metropolitano dei
partecipanti al corso, ha dato la di-
sponibilità ad organizzare un percor-
so di secondo livello per dare mag-
giore opportunità agli allievi per una
futura integrazione non solo nel set-
tore lattiero-caseario ma anche in
quello della ristorazione.
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Su sollecitazione del Colonnello Mario Ciorra,
82° Comandante del Regimento “Lancieri di
Aosta” quindici Rotary Club dell’Area Panormus
hanno sostenuto la missione per il mantenimento
della pace nel Sud del Libano dove i nostri militari
sono attivamente coinvolti.

Sono stati donati due defibrillatori che assicure-
ranno un’adeguata assistenza sanitaria alla popo-
lazione di quell’area fortemente indebolita dalle
ostilità tra Israele e Libano.
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Il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è un programma di formazione alla
leadership, organizzato dai Distretti e proposto ai Rotary Club di tutto il mondo
ogni anno, che si rivolge a giovani in età 19-30 anni.

I giovani sono scelti dai Club per il potenziale di leadership, tenendo conto del
curriculum vitae et studiorum. I Club si fanno carico di tutte le spese di soggiorno
e delle attività formative.

Il format della manifestazione varia da distretto a distretto, ma di solito assume
la forma di un percorso seminariale residenziale, o workshop, per discutere circa
le capacità di leadership e le competenze necessarie rilevabili attraverso esperienze
e incontri con Relatori e Testimonials significativi.

I Clubs si attivano sin dall’inizio dell’Anno Rotariano per diffondere il programma,
per selezionare i destinatari e per facilitarne la partecipazione.

Il RYLA mira a:
– Dimostrare il rispetto e l'attenzione del Rotary verso i giovani
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� Fornire un'esperienza formativa efficace per i giovani selezionati e potenziali
leader

� Incoraggiare la leadership dei giovani e tra i giovani
� Riconoscere pubblicamente i giovani che stanno rendendo servizio alle loro

comunità.
Ogni programma RYLA tratta i seguenti principali argomenti
� Fondamenti di leadership
� Etica della leadership positiva
� Importanza della capacità di comunicazione in una leadership efficace
� Problem-solving e gestione dei conflitti
� Scopi e valori del Rotary e best practices di servizio alla comunità locale e

internazionale
� Costruire fiducia in se stessi e autostima
� Elementi di comunità e cittadinanza globale
Anche quest'anno - dal 10 al 16 marzo 2019 - si è rinnovata nel nostro Distretto

2110 la magia del RYLA. 
Cinquantatre giovani rotaractiani e non si sono dati appuntamento a Palermo,

a Palazzo Branciforte, per una ‘sei giorni’ di intenso lavoro dedicata principalmente
alla leadership. 

Il tema di quest'anno è stato “esercitare la leadership in un territorio
complesso”; sono state fornite ai ragazzi delle tematiche per dar loro strumenti
utili per una conoscenza critica della realtà in cui vivono e in cui, ci si augura,
possano realizzare la loro esperienza lavorativa. 

Il programma, nei sei giorni di lavoro, è stato così articolato: dopo una prima parte
dedicata alla comunicazione sia interpersonale che dei media e dei social si è passati
ad un'analisi dettagliata del concetto di leadership che deve relazionarsi con
l'autorevolezza, la capacità di fare squadra, la gestione del followers e la visione.

Ma il Ryla, quest'anno, non è finito qui perché si è parlato anche di territorio e
degli elementi di forza e di debolezza che caratterizzano il ‘nostro territorio’ che,
per la sua insularità, possiede connotazioni diverse da altri territori che pur
complessi sono dislocati nella penisola.

La competenza dei numerosi relatori ha consentito di spaziare nei diversi settori
produttivi della nostra isola. Infatti, si è parlato di turismo, agricoltura, pesca,
burocrazia, formazione e innovazione sino alla costituzione di una ‘start up’.

Molto interessante è stato il lavoro riguardante il futuro del Mediterraneo e la
possibilità di ampliamento del porto di Palermo sino a diventare il più grande porto
d'Europa tramite un accordo tra il nostro Paese e la Cina, interessata ad avere uno
scalo strategico nel centro del Mediterraneo. 

Di tutto ciò se ne è parlato nelle mattinate di lavoro; nei pomeriggi, invece, i
giovani si sono dedicati ai laboratori e ai lavori di gruppo incentrati su tematiche
da presentare il 4 maggio ad Enna al Forum sulle Nuove Generazioni.

Il Rotary Club Palermo ha sponsorizzato la partecipazione al RYLA 2019 di Maria
Grazia Cartabellotta, socia del Rotaract Club Palermo.

369

I progetti



Il Rotary Club Palermo ha
sostenuto il progetto il cui
fine è favorire il dialogo tra
domanda e offerta lavo-
rativa, mediante la for-
mazione di giovani studenti,
laureati e lavoratori.
Il progetto si è svolto
mediante insegnamenti
frontali e workshop/labo-
ratori in una settimana
intensiva di lavori, dal 25 al
30 marzo 2019.
Oggetto dell’apprendimento
sono state le c.d. soft skills:
capacità e abilità trasversali
(public speaking, redazione di
un CV efficace, tecniche di
apprendimento veloce, si-
mulazioni di colloqui di
lavoro), che i partecipanti
potranno sfruttare indipen-
dentemente dal proprio
settore di competenza;
abilità che i corsisti hanno
potuto aggiungere alla loro
preparazione individuale.

Il Rotary Club Palermo è stato rappresentato da Simona Costa,
socia incoming del Rotaract Club Palermo, che si è particolarmente
distinta e, infatti, ha vinto una borsa di studio di Euro 250 da
utilizzare per l’acquisto di libri, intitolata a Luca Giacoletti, un
ragazzo prematuramente scomparso per un incidente in mare e
fratello di Gabriele Giacoletti, socio del Rotaract Club Palermo
Mondello.
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Ancora una volta il Rotary Club
Palermo è stato in prima linea per
sostenere Progetti umanitari. Infatti,
domenica 24 febbraio 2019, presso
lo Splendid Hotel La Torre di Mondello
si è svolto il Torneo di Burraco
finalizzato alla raccolta fondi per
sostenere i Progetti umanitari della
Rotary Foundation e il Programma
Polio Plus.

Alle 16.00 il via al Torneo a coppie
svolto secondo le regole del Burraco
Internazionale. Il Torneo ha avuto un
notevole successo per le adesioni
con la partecipazione di ben 114
coppie di giocatori che si sono
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“sfidati” in un clima di sana com-
petizione e profonda amicizia.

La presenza numerosa dei
partecipanti, rotariani e non rotariani,
ha contribuito a creare un clima
sereno e solidale cosi come nelle
intenzioni del Presidente Alfredo
Nocera. Al termine ricchi premi
messi a disposizione dai numerosi
sponsor per le prime coppie clas-
sificate e omaggi per tutte le altre.
Un particolare ringraziamento al
Past President Antonio Lo Bianco
che con Bianca sono stati l’”anima”
dell’organizzazione, con la
collaborazione di Francesca Bottino
Nocera, della Commissione Torneo
di Burraco, di cui fanno parte, oltre
ad Antonio Lo Bianco, il Past
President Fabio Di Lorenzo e il socio
Carlo Capece.

Un grazie di cuore ai tanti Soci e
coniugi che hanno contribuito in
vario modo alla riuscita della
manifestazione, ai numerosi
partecipanti e agli sponsor che
hanno sostenuto l’iniziativa solidale
che ha consentito di raccogliere oltre
Euro 3.300 che sono stati
interamente versati alla Rotary
Foundation.
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Dal 2014 il quarto mercoledì del mese è un giorno veramente particolare per i
soci del Rotary Club Palermo: ci occupiamo degli ultimi, i clochard di Palermo. 

L’organizzazione inizia qualche giorno prima, quando il capo gruppo sonda la
disponibilità dei soci, consorti, simpatizzanti e rotaractiani a partecipare al giro, a
preparare le pietanze, a mettere a disposizione la propria vettura per il giro e ta-
volini per la preparazione dei sacchetti prima del giro.

Per quanto riguarda il cibo da donare ai meno fortunati si cerca di preparare dei
sacchetti ricchi di un pasto completo; sicuramente non possono mancare un pri-
mo - solitamente le ottime zuppe di Rino Minafra – un secondo – il gâteaux pre-
parato e donato dal Grand Hotel Piazza Borsa dei fratelli Di Giovanni - frutta di
stagione, uova sode, merendine, latte, cioccolato, pane, acqua e gli ottimi panini
con panelle di Nino il ballerino.

Nell’occasione delle feste si cerca di domare panettoncini, colombe e uova di
Pasqua per i bimbi.

Una volta definito il menu, l’appuntamento viene dato a Piazza Unità d’Italia
per le 20, dove tutti si presentano puntualmente per la preparazione dei sacchet-
ti: si crea una vera a propria catena umana e in un quarto d’ora è tutto pronto nelle
macchine. 

Si definiscono i due equipaggi che devono effettuare i due percorsi stabiliti e si
parte.

La distribuzione occupa circa due ore. 
Durante l’incontro con i clochard si cerca di comprendere eventuali ulteriori
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necessità, si distribuiscono anche abiti ed è possibi-
le, su richiesta dei clochard, fare una doccia grazie il
camper docce che gira per le strade della città ogni
mercoledì sera.

Alla fine del giro, stanchi ma soddisfatti, i parte-
cipanti si ritrovano all’appuntamento iniziale, si fa il
punto di eventuali criticità riscontrate, si conteggia-
no i bisognosi assistiti e ci si dà appuntamento al
mese successivo. 

Un’esperienza ricca di umanità, a volte faticosa,
da fare assolutamente. 

Per diventare un volontario contattaci alla email:
info@rotaryclubpalermo.it
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Il Rotary Club Palermo anche quest’anno si
è fatto promotore del Progetto - Educare alla
Legalità attraverso i Valori dello Sport: la Vela
d’altura a scuola, con l’impegno di Rosastella
Amoroso, socia del Club e ideatrice del
Progetto, e di Cetty Autolitano, consorte del
Consigliere Segretario del Club. 

Il Progetto, realizzato in collaborazione con
la Lega Navale Italiana – sez. Palermo centro,
ha visto coinvolti 20 alunni della scuola primaria
dell’ICS Giovanni Falcone (Zen2) e 20 alunni
della scuola secondaria di I grado dell’ICS
Leonardo Sciascia (Zen1). 

È ormai ampiamente dimostrato il valore dell’attività sportiva quale
strumento per far sperimentare ai giovani comportamenti prosociali, di
inclusione e di cooperazione nel rispetto delle regole. In particolare lo sport
della VELA è per eccellenza uno sport di squadra che privilegia la socialità e il
valore del gruppo ed esalta l’individualità “sana” all’interno del gruppo.
Utilizzando la barca come “aula barca”, i ragazzi e le ragazze, tutti insieme,
sono stati guidati a comprendere lo spirito essenziale di questo sport, cioè
condividere e rispettare le regole basilari della convivenza e dell’aiuto
reciproco. Il Progetto si è
articolato in 4 incontri per
ciascuna scuola.

Due lezioni teoriche in aula,
svolte da 2 volontarie della LNI,
con il supporto della proiezione di
un video di grande impatto, una
Regata svoltasi nel golfo di
Palermo nel 2016, e la proiezione
di un Power Point con
informazioni tecniche. È stata
proiettata la descrizione di una
barca a vela, si è parlato del
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vento e della rosa dei venti, delle vele
e delle manovre che vengono fatte
durante la navigazione. 

Ogni lezione è stata conclusa con
una esercitazione pratica sui 4 nodi
marinareschi, esercitazione molto
gradita dai ragazzi.

Una lezione pratica su simulatore:
sono stati portati a scuola da volontari
della LNI un Optimist posto su carrello
e un grande ventilatore per creare il
vento. 

Sulla piccola barchetta, 2 alunni
per volta hanno simulato le manovre
necessarie a veleggiare, sia con il
timone che con la vela.

Una uscita in mare con barche d’altura messe a disposizione dai soci della LNI
– sez. Palermo centro, per mettere a frutto tutte le tecniche di navigazione
imparate dai ragazzi negli incontri precedenti.

Durante le lezioni teoriche si è posto l’accento sulla relazione tra sport, legalità
e rispetto. Rispetto di sé, degli altri, delle regole, dei ruoli e del territorio. 
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Non si possono ottenere successi
nella vela senza avere chiari i propri
limiti, senza avere coscienza del
proprio ruolo e di quello degli altri,
senza l’accettazione della figura del
leader (skipper), se non si è tutti
disponibili a interagire e collaborare,
se non si lavora in sincronia.

È stato trattato anche l’ar-
gomento del rispetto del mare,
parlando di inquinamento, dell’in-
quinante plastica, del conseguente
pericolo per gli oceani e degli
atteggiamenti corretti e necessari per
contribuire alla loro sopravvivenza.

Sicuramente l’uscita in mare è il
momento più entusiasmante per
questi ragazzi; vederli scendere dalle
barche con il sorriso e gli occhi pieni
di gioia, arricchiti di un’esperienza che
altrimenti è difficile che avrebbero
potuto fare, ci gratifica appieno.

Il Progetto è stato concluso in
modo festoso, con la consegna degli
Attestati di partecipazione, di
Medaglie e magliette offerte dal
Rotary Club Palermo, cappellini offerti
dalla LNI -sez. Palermo centro e una
merenda.
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Sabato 15 giugno 2019, nei campi
in terra rossa del Circolo del Tennis di
Palermo, si è conclusa la 17° edizione
del Torneo Tennis Rotary pro Rotary
Foundation, organizzata da Alfredo
Gulì, Carlo Capece e Vito Rodolico del
Rotary Club Palermo, con la vittoria
della squadra Tiger, che ha battuto in
finale la squadra Alligators.

Una bella settimana di amicizia,
divertimento e tennis rotariano tra 6
squadre composte ciascuna da 5
giocatori di cui una donna. 

Le 6 squadre – Tigers, Alligators,
Panthers, Warriors, Gladiators e
Sharks – composte da una trentina di
rotariani dell’Area Panormus e
familiari, si sono affrontate al-
ternativamente da domenica 9 giugno,
ogni sera, con alto spirito agonistico,
disputando incontri che hanno
incuriosito e divertito molti spettatori. 

A conclusione delle finali si è
svolta la premiazione durante la
quale sono state premiate le prime 4
squadre classificate, con piatti
decorati a mano dalla ditta Nino
Parrucca di Palermo, e le 6 signore
giocatrici con targhe dedicate; inoltre,
tutti i partecipanti al Torneo hanno
ricevuto un ricordo. Per il Suo
appassionato e grandissimo im-
pegno, per la dedizione e la di-

I progetti
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sponibilità, è stata premiata
con targa speciale la
coordinatrice del Torneo,
Désirée Vacirca. 

Alla cerimonia di premia-
zione erano presenti, oltre a
molti soci rotariani ed amici,
il Presidente del Rotary Club
Palermo Alfredo Nocera e
Sig.ra Francesca Bottino, il
Dott. Salvo Sciuto, in
rappresentanza della Banca
Popolare S. Angelo, main
sponsor del Torneo, i Past
President Antonio Lo Bianco,
Fabio Di Lorenzo e Sig.ra
Tiziana Randazzo, il Prof.
Libertino Sallì e Signora e il
Dr. Ciccio Avola, in
rappresentanza del Circolo
del Tennis Palermo, che ha
offerto un gradito cocktail ai
presenti. Gli sponsor del
Torneo sono stati: Banca
Popolare S. Angelo, main
sponsor, il Centro Reuma-
tologico e Fisiatrico Sallì, la
ditta Cammarata sport Cisalfa,
che ha offerto le palle da gioco
e la ditta Mangiatorella, che ha
offerto l’acqua per dissetare i
giocatori. Un grazie di cuore ai
tanti Amici che con grande
disponibilità, passione e
condivisione hanno parteci-
pato a questo divertente
evento sportivo e agli sponsor
che hanno sostenuto
l'iniziativa solidale che ha
consentito di raccogliere quasi
Euro 2.000 che al netto delle
spese saranno interamente
versati alla Rotary Foun-
dation.

382

I progetti



383

I progetti

Sorteggio delle squadre

Premiazione di De�sire�e Vacirca





Le Borse di Studio





Il Rotary Club Palermo dal mese di Maggio 2018 ha iniziato a programmare
tutte le attività propedeutiche alla candidatura di un meritevole studente per una
Borsa di studio Rotary Foundation da 30.000 dollari, bandita del Distretto 2110
del Rotary International.

Il Consiglio Direttivo ha nominato la Commissione “Borse di Studio” così
composta: Carmelo Dazzi, nella qualità di Presidente, Antonino Bono, Maurizio
Carta, Giovanni Grasso, Umberto La Commare e Francesco Vegna, nella qualità di
componenti, e Daria Coppa, Consigliere delegato.

Con grande impegno, la Commissione ha operato tempestivamente
producendo il bando per ricercare e selezionare giovani laureati da candidare che
è stato ampiamente divulgato.

Alla scadenza per la presentazione delle domande, prevista per il 26 Agosto,
sono pervenute tre candidature; la Commissione, quindi, dopo avere esaminato la
documentazione prodotta, ha convocato i candidati per un colloquio.

A conclusione dei colloqui, dopo un’attenta valutazione e un partecipato
scambio di opinioni fra i suoi componenti, la Commissione pur apprezzando la
qualità dei tre candidati, ha unanimemente riscontrato che il candidato Gabriele
Roccaro soddisfa pienamente tutti i requisiti funzionali alla realizzazione delle
attività previste per la borsa di studio Rotary Foundation A.R. 2018-2019.

Apprezzamento ha riscosso anche il candidato Vincenzo Restivo che si ritiene
idoneo per usufruire di una eventuale ulteriore borsa che dovesse rendersi
disponibile.

Il Rotary Club Palermo ha quindi proposto al Distretto 2110 del Rotary
International sia la candidatura del Dott. Gabriele Roccaro che quella del Dr.
Vincenzo Restivo.

Il nostro Club è risultato essere stato l'unico tra i novanta Club siciliani a proporre
candidati per le Borse di Studio, altre sono state proposte dai tre Club maltesi.

Nel mese di Novembre 2018, il Distretto 2110 ha comunicato l’approvazione
di entrambe le candidature proposte e, dopo la ricerca del Rotary Club ‘ospitante’,
il Rotary Club Palermo ha completato la domanda per la Rotary Foundation.

Complimenti e grazie alla Commissione “Borse di Studio” che ha lavorato per
la riuscita del Progetto e ovviamente complimenti ai Borsisti e buon lavoro da parte
di tutto il Rotary Club Palermo.
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Dott. Gabriele Roccaro
Global Grant GG1984888
Scholarship Peace Roccaro - U$D 30.750
partner Rotary Club Haifa, Israele

Il Master in Pace e Gestione dei Conflitti offre competenze e nozioni per la difesa
della pace e la risoluzione dei conflitti, ed esperienza pratica sul campo in una delle
zone più complesse dal punto di vista geopolitico, quale è quella Israelo-
Palestinese. 

Il piano di studi rientra, quindi, nell’area di intervento della ‘Pace e
prevenzione/risoluzione dei conflitti’ che la Fondazione Rotary promuove. 

Dagli studi finanziati da questa borsa tutti gli obiettivi dell’area d’intervento
sono supportati, tra cui: attività di diffusione della non violenza, dell’edificazione
della pace, della risoluzione dei conflitti e dei diritti umani; strumenti e conoscenze
per lo sviluppo di politiche e attività volte al mutamento delle problematiche sociali
e il raggiungimento di un più equo rispetto dei diritti umani; strumenti e conoscenze
per l’analisi delle realtà che ci circondano per individuare problemi e avere proposte
concrete per la loro risoluzione nel rispetto della dignità umana di ogni individuo;
strumenti e conoscenze per la comunicazione, l’arbitraggio e la gestione dei
conflitti.

Master in
Pace e Gestione dei Conflitti
Faculty of Social Sciences
University of Haifa International School, Israel



Gabriele Roccaro nel 2008 ha avuto, con il Programma Erasmus, una Borsa di
Studio LMU a Monaco di Baviera, Germania. Nel 2009 presso l'Università degli
Studi di Palermo si è laureato in Comunicazione Internazionale con 110/110 e lode.

Nel 2010 ha frequentato un Corso intensivo di lingua araba, livello III, presso il
Language Center, Università di Damasco, Siria.

Nel 2012 ha avuto, con il Programma di scambio Overseas, una Borsa di studio
Geopolitica e Storia PUC - PR a Curitiba, Brasile. 

Nel 2013 presso l'Università di Bologna ha conseguito la Laurea Magistrale in
Scienze Internazionali e Diplomatiche con la votazione di 110/110 e lode. 

Nel 2018 ha avuto un Master in Studi Diplomatici SIOI- Società Italiana per
l'Organizzazione Internazionale, UN Association of Italy. 

Ha avuto molte esperienze professionali:
nel 2008 Tirocinante presso l'Ufficio passaporti e l'Ufficio amministrativo del

Consolato Generale d'Italia a Monaco di Baviera, Germania. 
Nel 2010 Tirocinante presso l'Ufficio politico Stampa e Cultura dell'Ambasciata

d'Italia a Berlino, Germania.
Nel 2013 Tirocinante presso agenzia media e ufficio stampa, assistente

giornalista presso Durcas Media Agency Plymouth, Regno Unito.
Nel 2014 - 2015 è stato Funzionario di progetto, amministrativo e operativo,

formatore presso Auro Foundation ONG, Kampala - Turoro, Uganda.
Nel 2016-2017 è stato Tirocinante presso l'Ufficio Diritti Umani, Assistente del

rappresentante diplomatico presso la Delegazione Permanente dell'Unione
Europea presso l'ONU di Ginevra, Svizzera. 

Ancora nel 2017 è stato Assistente del rappresentante diplomatico per la XXXIV
sessione del Consiglio ONU dei Diritti Umani presso l'Osservatorio Permanente del
Sovrano Ordine di Malta presso l'ONU di Ginevra, Svizzera.

Di lingua madre italiana, ha un livello avanzato in inglese, portoghese e tedesco
sia scritto che orale. 

Ha al suo attivo diverse pubblicazioni. Ha competenze informatiche ottime in
Office Suites, nella Comunicazione, nei linguaggi, nella ricerca online, nello sviluppo
web, nel video e photo editing .

Quindi in sintesi ha conoscenze approfondite ed esperienze in relazioni
internazionali e scienze diplomatiche, diritto internazionale e dell'ONU, diritti umani
e di comunicazione internazionale, pregresse esperienze lavorative a livello ONU,
EEAS, in istituzioni diplomatiche italiane, ONG.
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Dott. Vincenzo Restivo
Global Grant GG1984807 
Scholarship Public Health Restivo - U$D 30.750
partner Rotary Club Westminster International

Gli obiettivi che la frequenza del Master consente di realizzare riguardano
principalmente l'applicazione dell'economia sanitaria nel più ampio contesto della
ricerca sui servizi sanitari. 

Pertanto riunisce l'insegnamento di base sull'economia applicato alla salute e
all'assistenza sanitaria, ma fornisce anche le conoscenze delle discipline
accademiche correlate per comprendere l'interazione dell'economia con la salute,
come l'epidemiologia, la sanità pubblica e l'analisi delle politiche.

La frequenza del Master consente di approfondire le conoscenze ed aumentare
le abilità pratiche nella conduzione di analisi costo-benefici utili a stabilire se uno
strumento preventivo avrà efficacia considerando i benefici clinici che sono
controbilanciati dalle spese economiche. 

Master in Salute Pubblica
ed Economia Sanitaria
London School of Hygiene & Tropical Medicine
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Vincenzo Restivo è nato a Castelvetrano (TP) il 2 febbraio 1983 e si è laureato
in Medicina e Chirurgia nel 2010 con la votazione di 110/110 e lode presso
l'Università degli Studi di Palermo. 

Nel 2011, sempre presso l’Ateneo di Palermo, si è Abilitato alla professione
medica e dal marzo 2011 è iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi di Palermo. 

Dal giugno 2011 è Tutor in Igiene e Medicina Preventiva presso il Dipartimento
di Scienze per la Promozione della Salute Materno Infantile “G. D'Alessandro” e
mansioni di Medico vaccinatore presso diverse ASP.

Ha, inoltre, partecipato e svolto molti Progetti medici e brevemente ricordiamo:
dal settembre 2011 sino a novembre 2012 il Progetto PON GAT Linea LT2
valutazione d'impatto sanitario; dal gennaio 2014 sino a dicembre 2014 il Progetto
CCM 2014 che si occupa di monitorare la fiducia del pubblico nei programmi
vaccinali e le necessità informative con diversi siti Internet; dal dicembre 2015 al
dicembre 2017 ha conseguito il Master in Promozione della Salute della
popolazione ed Epidemiologia  applicata la prevenzione "Proscet" sempre presso
l'Università degli Studi di Palermo; nel gennaio 2016 è Dottorando di Ricerca in
Medicina Clinica e Scienze del comportamento Dipartimento di Scienze per la
promozione della Salute Materno infantile “G. D'Alessandro”; dal luglio 2016 al
giugno 2017 è stato Tutor universitario sempre presso l'Università degli Studi di
Palermo; nel dicembre 2017 è stato Docente FAD influenze ed anziani, impatto
epidemiologico, clinico ed economico sempre presso il Dipartimento di Scienze per
la promozione della Salute Materno Infantile G. D'Alessandro; dall’Ottobre 2017
all'Aprile 2018 ha ottenuto, sempre nello stesso Dipartimento, una Borsa di studio;

Nel 2018 ha partecipato e svolto numerosi Progetti medici: nel gennaio 2018
il progetto Obiettivo PSN 2018, progetto sperimentale; dal giugno 2018 a tuttora
il Progetto di studi randomizzati a doppio ceco e con il placebo per accertare la
sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia di BII BO 92 in soggetti con Alzhaimer. Per
questo Progetto è stato Coordinatore dello studio.

Dall'Agosto 2018 e, tuttora in corso, è Ricercatore presso l'Università degli Studi
di Palermo sempre dello stesso Dipartimento ed è anche Ricercatore TA in Ricerca
Didattica e Medicina preventiva.

Ha al suo attivo un notevole numero di pubblicazioni scientifiche, Comunicazioni
a Convegni e Poster.

Ottima conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza e padronanza dei seguenti pacchetti e programmi: State, Epiinfo,

pacchetto Office, Paintshop, Windows, Mouvie Maker.

Curriculum Vitae
Dott. Vincenzo Restivo
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Vincenzo
Autolitano

PHF a 

Bianca
Giardina
Lo Bianco

Conferimento
del Premio Paul Harris Fellow
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Giuseppe
Ferruggia

PHF a 

Jacqueline
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Neri

PHF a 
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Orlando
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ANTONELLA  DE  FRANCESCO  

Nata a Palermo il 26 Agosto 1965. 
È stata socia e presidente (1988-1989) del

Rotaract Club Palermo. 
Si è laureata nel 1989 con 110 e lode in

Ingegneria Civile Idraulica presso l’Università de-
gli Studi di Palermo. Libero professionista - Progettista - Direttore dei Lavori -
Coordinatrice della Sicurezza. 

Dal 1992 ad oggi ha collaborato con diversi professionisti per progettazione, dire-
zione dei lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza nell’ambito di opere – pub-
bliche e private – di ingegneria civile, ristrutturazioni, opere di arredo urbano, impianti
sportivi e infrastrutture portuali.

Ha avuto diversi incarichi come consulente provinciale C.O.N.I. – esperto in im-
pianti sportivi e norme C.O.N.I. di progettazione e realizzazione di impianti sportivi –
e del Comitato Paraolimpico. 

È membro di Commissioni di vigilanza di pubblico spettacolo indette dalla
Prefettura, dal Comune e dalla Provincia di Palermo. 

Ha avuto incarichi sia di CTU per contenziosi civili presso la sezione esecuzioni ci-
vili del Tribunale di Palermo, Partinico, Trapani che di CTU per contenziosi penali
presso la Procura di Palermo e Termini Imerese. 

Ha ancora avuto consulenze di parte e arbitrati. 
Ha una buona conoscenza della lingua Inglese e una discreta conoscenza della

Lingua Francese.
Ha diversi hobby: viaggi, cinema, fitness e lettura. 
È madre di due ragazzi di 21 e 25 anni entrambi studenti di Giurisprudenza.

Entrata a far parte del Rotary Club Palermo
l’11 Ottobre 2018

Socio presentatore
Roberto Di Lorenzo
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PAOLA  PROIA  

Nata a Palermo il 6 giugno 1980, coniugata
dal 2013 con il Dott. Marcello De Fine, dirigente
medico ortopedico presso l’Istituto Rizzoli di
Bologna, madre di Alice nata nel 2015.

Laureata in Economia Aziendale nel 2005
presso l’Università Commerciale ‘Luigi Bocconi’ di Milano. Vincitrice della borsa di studio
erogata dal Centro Diagnostico Italiano S.p.A. Milano, consegue il Master in
Management Sanitario MIMS alla Scuola Direzionale Aziendale (SDA) - Bocconi, Milano. 

Dall’Ottobre 2006 fino a Marzo 2008 lavora presso il Centro Diagnostico Italiano
S.p.A., Milano, occupandosi, in collaborazione con la società di consulenza BIOFIN,
del progetto di internazionalizzazione del CDI a Dubai. 

A Marzo 2008 entra nel Controllo di Gestione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. 
È coautrice di diversi articoli editi a stampa. 
È stata relatrice presso l’Università Bocconi - corso di laurea specialistica in

Economia e Management delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni interna-
zionali - in una Lecture sui sistemi di pianificazione e programmazione di un IRCCS. 

Ha svolto docenza nell’ambito del corso di base: il management delle unità ope-
rative di medicina d’urgenza e pronto soccorso, VI Congresso Nazionale SiMEU.

È stata componente della Commissione Dispositivi Medici dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna. 

È stata correlatrice della tesi “Benchmarking: strumento per l’innovazione e il go-
verno clinico” Università di Firenze Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle pro-
fessioni sanitarie Tecniche Diagnostiche (Corso di Laurea in Tecnico Sanitario
Radiologia Medica).

Dal 1 gennaio 2012 è Responsabile Amministrativo del Dipartimento Rizzoli
Sicilia con sede a Bagheria, dove svolge le seguenti principali attività: gestisce tutti
gli aspetti amministrativi funzionali del Dipartimento Rizzoli - Sicilia; coordina il fun-
zionamento dei processi amministrativi attivati nel Dipartimento Rizzoli - Sicilia;
monitora i servizi acquisiti gestendo i conti economici di competenza; gestisce ‘in lo-
co’ i rapporti di interfaccia con i principali stakeholder.

È iscritta all’Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS.
È componente del Network OASI degli staff di gestione delle Aziende Sanitarie

dell’Università Bocconi.
Nel tempo libero pratica diversi sport tra cui tennis e spinning, ama leggere gialli

italiani e nordici e ha la passione per la fotografia. 
Ottima conoscenza di Office, diploma ECDL, attestato di Excel Advanced.
Parla un inglese fluente e un francese scolastico.

Entrata a far parte del Rotary Club Palermo
l'11 Ottobre 2018

Socio presentatore
Giovanni Pignatti
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GAETANO  CONTORNO  

Laurea Magistrale in Giurisprudenza nel
2016 con 110/110 e lode presso l'Università di
Palermo, tesi in Diritto Commerciale.

Stagista presso Do-it B.V., azienda leader
europea nella commercializzazione di prodotti

agroalimentari Bio con sede a Bameveld (Paesi Bassi), da Marzo 2017 ad aprile
2017. Focus nei seguenti settori: acquisto e selezione materie prime, controllo della
qualità e vendita al dettaglio.

Dal 2016 quadro di direzione e marketing presso l'azienda di famiglia Fratelli
Contorno s.r.l. dove è responsabile mercati esteri; coordina e supervisiona il team
preposto alla gestione dei rapporti con i partner commerciali esteri (importatori,
grossisti e dettaglianti) che si occupa di: supervisione e gestione degli ordini ricevuti;
promozione dei prodotti aziendali, mediante iniziative fieristiche nazionali ed inter-
nazionali, missioni di incoming di potenziali partner esteri; collaborazione con agenti
di commercio con portfolio di clienti esteri.

E' socio attivo del Rotaract Club Palermo dal 2011, alunno Ryla 2015 Palermo. 
Nel Consiglio Direttivo del Rotaract ha ricoperto diverse cariche: Prefetto,

Segretario, Vice Presidente e Presidente nell'anno 2017-2018.
A livello distrettuale è Assistente del Delegato dell'Area Panormus 2018-2019.
Eccellente padronanza di Microsoft Office e dei Social network.
Nel 2015 certificato lingua inglese B2+ (parlato, scritto, lettura: ottimo): corso in-

tensivo d'inglese al Marino Institute of Education -Dublino- Irlanda.
Spagnolo e Francese B1.

Entrato a far parte del Rotary Club Palermo
il 15 Novembre 2018

Socio presentatore
Fabio Di Lorenzo
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LUIGINA (LUISA) SCHIRÒ  

Nata a Piana degli Albanesi il 2 aprile 1966.
Laureata in Economia e Commercio con la

votazione di 110/110 lode e menzione il 10 lu-
glio 1991 presso l’Università degli Studi di
Palermo.

Nel 1995 si è abilitata all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista.
Negli anni ha partecipato a diversi corsi di Formazione: in Confindustria Sicilia

Logos Soc. Coop, in Ecosfera Solco Palermo, in Consiel spa Palermo, Web
MarketingTools srl Como.

È stata Ricercatore per lo studio commissionato da Confindustria al “Centro
Ricerche Economiche A. Curella” di Palermo sullo sviluppo tecnologico della impren-
ditorialità siciliana.

Ha un Master in “cultura d’impresa” presso SDA Bocconi per conto della IG
Società per l’imprenditorialità Giovanile S.p.A. Roma.

Ha lavorato presso varie società in settori diversi.
Ha avuto negli anni diversi incarichi professionali di controllo di gestione, rendi-

contazione e certificazione e revisione contabile.
Dal settembre 2006 è direttore di amministrazione, controllo di gestione e ren-

dicontazione di progetti integrati della SDI Soluzioni d’Impresa S.r.l..
Ha al suo attivo due pubblicazioni in due collane inerenti la sua specializzazione.
È socio fondatore dell’Associazione WE - Women House for Innovation.
Buona conoscenza della lingua inglese.
È madre di tre figli: Tommaso Plescia di 21 anni, Irene Plescia di 17 anni e Giorgio

Plescia di 16 anni.
I suoi hobby preferiti sono: la lettura, il cinema, il teatro, sia prosa che lirica, la

musica, con particolare preferenza per il Jazz, e viaggiare.

Entrata a far parte del Rotary Club Palermo
il 20 Dicembre 2018

Socio presentatore
Pietro Luigi Matta
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SALVATORE  LA  BELLA  

Nato a Sciacca il 12 ottobre 1973 ed è resi-
dente a Palermo.

Laureato in Scienze Agrarie con il massimo
dei voti e la lode, e si è abilitato all’esercizio della
professione di agronomo nel gennaio 1998. 

Ha conseguito nel 2001, presso l’Università di Sassari, il Dottorato di Ricerca in
Produttività delle piante coltivate.

Dal novembre 2002 al febbraio 2006 è stato titolare di un Assegno di Ricerca
presso il Dipartimento di Agronomia, Coltivazione erbacee e Pedologia presso
l’Università di Palermo. 

Ricercatore universitario dal novembre 2008 presso il Dipartimento di Agraria
Ambientale e Territoriale presso l’Università degli Studi di Palermo, confermato nel
2011.

Dal 2013 è membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari
e Forestali.

Dal 2016 è componente del Centro Interdipartimentale SILAB dell’Università di
Palermo.

Dal 2017 è componente del Consiglio della Scuola Politecnica dell’Università de-
gli Studi di Palermo.

Da marzo 2018 è Professore Associato di Agronomia e Coltivazioni erbacee
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di Palermo.

L’attività didattica si è articolata attraverso lezioni in corsi di alta formazione,
master e corsi universitari. 

Ha al suo attivo più di 100 pubblicazioni e numerose partecipazioni a congressi
nazionali e internazionali.

È Referente scientifico di molti progetti a Palermo e in altre città italiane ed estere.
È Socio della SIA (Società italiana di Agronomia). 
È Socio fondatore di IDIMED (Istituto per la promozione e la valorizzazione della

Dieta Mediterranea).

Entrato a far parte del Rotary Club Palermo
il 21 Febbraio 2019

Socio presentatore
Claudio Leto
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ALPHONSO CUSMANO  

Nato a Palermo il 31 maggio 1968 ed ivi ri-
siede in Piazzetta Bagnasco n. 31.

Ha frequentato il Liceo Scientifico presso
l'Istituto Gonzaga di Palermo e al termine degli
studi liceali si è iscritto presso l'Università degli
Studi di Palermo dove ha conseguito la Laurea in Ingegneria Civile Idraulica con
Orientamento Geotecnico. In contemporanea agli studi, Alphonso Cusmano ha svol-
to un'intensa attività sportiva a livello agonistico in varie discipline sportive fra cui
Nuoto e Tennis.

Per l'attività professionale ha collaborato come libero professionista presso lo
studio del padre Ing Gianni Cusmano, dal quale ha avuto trasmessi validissimi e in-
sostituibili insegnamenti nell'ambito dell'Ingegneria Geotecnica applicata alle grandi
Opere Civili (dighe, discariche, acquedotti, frane, stabilità dei pendii, strumentazione
geotecnica, etc), dell'Ingegneria Peritale Civile e Penale, della Progettazione e con-
trollo di grandi Opere, della Sicurezza dei posti di lavoro, nonché insegnamenti deon-
tologici nell'espletamento della libera professione. 

Nell'ambito della propria attività professionale fra i numerosi incarichi svolti si pos-
sono citare: Ingegnere Responsabile della Sicurezza della Diga Garcia, Fanaco e Piano
del Leone; Consulente Geotecnico nei lavori di convogliamento Acque Grezze dell'ad-
duttore Est Rosamarina al Potabilizzatore Imera; Consulente Geotecnico in numerosi
interventi ingegneristici applicati alle discariche per rifiuti solidi  urbani; Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione del Lotto B4b/s.S. 117 / Centrale Sicula /ANAS;
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di un Parco Eolico
di 16,5 MW in località Siculiana (AG); Docente in vari Corsi per vari Enti ed Organismi
per quanto riguarda la Sicurezza nei posti di lavoro; Consulente Peritale in vari proce-
dimenti civili e penali per conto della Procura di Termini Imerese e per diversi Tribunali. 

Ha una profonda conoscenza informatica a livello di utilizzo di Software e di
Internet e un approfondito utilizzo di Hardware di avanzato livello tecnologico.

Alphonso Cusmano pur svolgendo un'intensa attività professionale continua a
svolgere anche un'intensa attività sportiva nel settore del Nuoto Agonistico Masters
e nel 2018 ha fondato la Società Sportiva dilettantistica “PALERMO NUOTO a.s.d.”,
di cui è tuttora Presidente, che riguarda il Nuoto dalla più giovane età (circa tre anni
e mezzo) per continuare con gli Agonisti e con gli Adulti Masters. 

È sposato con Anna Maria De Giacomo, di professione Avvocato e ha un figlio,
Gianni, nato nel 2014.

Entrato a far parte del Rotary Club Palermo
il 6 Giugno 2019

Socio presentatore
Giovan Battista Rubino





Elezioni
del Consiglio Direttivo



410

Elezioni Consiglio Direttivo

Presidente
e Consiglio Direttivo a.r. 2020-21
Presidente:

Vincenzo
AUTOLITANO



411

Elezioni Consiglio Direttivo
Vice Presidenti:

Giovanni Battista
DAGNINO

Francesco
GUTTADAURO

Giuseppe
FERRUGGIA

Consigliere Segretario:



412

Elezioni Consiglio Direttivo

Lorena
RIVITUSO

Consigliere Tesoriere:

Consiglieri:

Rosastella
AMOROSO

Angela
CIRINCIONE



413

Elezioni Consiglio Direttivo
Gregorio
DE GREGORIO

Pietro Luigi
MATTA

Giovanni Battista
RUBINO

Francesco
VEGNA





Parlano di noi



416

Parlano di noi Rassegna stampa

Luglio 2018

Club

Palermo: concerto al Conservatorio “Bellini”
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QVHU-

YDWRULR�� 6RQR� V
WDWH� HVHJXLWH�P

XVLFKH�

GL� %HHWKRYHQ�� &KRSLQ�� 6FULDELQ��

$OOD� ¿QH� GHO� FR
QFHUWR� LO� SLDQLV

WD� q�

VWDWR� D� OXQJR� S
ODXGLWR� GDO� QXP

H-

URVR� SXEEOLFR� S
UHVHQWH�� ,O� &RQV

HU-

YDWRULR�9LQFHQ]
R�%HOOLQL� q� XQR

�GHL�

FRQVHUYDWRUL� S
L�� DQWLFKL� G¶,W

DOLD��

GDOOH�VXH�PXUD�DXVWHUH�VRQ
R�XVFLWH�

LPSRUWDQWL� SHUVRQ
DOLWj�PXVLFDOL� GL�

LHUL�H�GL�RJJL��9
HQQH� LVWLWXLWR� WU

D� LO�

���������� FRP
H� RUIDQRWUR¿R�

GHO�

%XRQ�3DVWRUH��F
RPH�2SHUD�3LD�SHU

�

RVSLWDUH�HG�HGX
FDUH�IDQFLXOOL�H�
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Club
Palermo: raccolta fondi pro Rotary Foundation

6L�q�VYROWD�OD�;9,�HGL]LRQH�GHO�WRUQHR�GL�WHQQLV�3UR�5RWDU\�
)RXQGDWLRQ�FKH�VLQ�GDOOD�VXD�LVWLWX]LRQH�q�VWDWR�SURPRVVR��
RUJDQL]]DWR�H�JHVWLWR�GDO�5RWDU\�FOXE�3DOHUPR�� ,O� WRUQHR��
ULVHUYDWR�DL�URWDULDQL�GHOO¶$UHD�3DQRUPXV�H�ORUR�IDPLOLDUL��
FRPH�GD�WUDGL]LRQH��VL�q�VYROWR�VXL�FDPSL�PHVVL�D�GLVSRVL-
]LRQH�GDO�&LUFROR�GHO�7HQQLV�GL�3DOHUPR��4XHVW¶DQQR��SHU�
UHQGHUOR�SL��DJJUHJDQWH�H�FRLQYROJHQWH��JOL�RUJDQL]]DWRUL�
OR� KDQQR� WUDVIRUPDWR� GD� WRUQHR� WUDGL]LRQDOH� D� WRUQHR� D�
VTXDGUH��

$O�WHUPLQH�GHOO¶DSSDVVLRQDQWH�¿QDOH��L�YLQFLWRUL�H�L�¿QDOLVWL�
VRQR�VWDWL�SUHPLDWL�GDO�SUHVLGHQWH�)DELR�'L�/RUHQ]R�FRQ�
GHL� SLDWWL� LQ� FHUDPLFD� ELDQFD� DSSRVLWDPHQWH� UHDOL]]DWL� H�
GHFRUDWL�GDOOD�GLWWD�3DUUXFFD�GL�3DOHUPR��,O�SUHVLGHQWH�KD�
ULQJUD]LDWR� OH� DXWRULWj� URWDULDQH�SUHVHQWL�� OD�GRWW�VVD�&X-
UHOOD� GHOOD�%DQFD� 6�$QJHOR� GL� 3DOHUPR� FKH� KD� RɣHUWR� XQ�
YDOLGR�FRQWULEXWR�SHU�OD�PDQLIHVWD]LRQH��LO��SUHVLGHQWH�GHO�
&LUFROR�GHO�7HQQLV�H�JOL�VSRQVRU�FKH�KDQQR�UHVR�SRVVLELOH�
OD�PDQLIHVWD]LRQH��

%ROOHWWLQR�PHQVLOH�GHO�'LVWUHWWR�5RWDU\�����
6LFLOLD�H�0DOWD

*RYHUQDWRUH�GLVWUHWWXDOH����������Giombattista Sallemi
'HOHJDWR�VWDPSD�URWDULDQD'LUHWWRUH�GHO�0DJD]LQHPiero Maenza

3URJHWWR�JUD¿FR�HG�HGLWLQJGiampiero Maenza
,O�%ROOHWWLQR�GLVWUHWWXDOH�GHO�5RWDU\�q�VWDWR�UHJLVWUDWR
DO�7ULEXQDOH�GL�3DOHUPR�LO�����������
'LUHWWRUH�UHVSRQVDELOHPDG Salvatore Sarpietro
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Palermo: “Il Rotary che vorrei…”
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La regata Palermo - Montecarlo 
pensando alla “Coppa America”

Il 13 settembre al Mondello Palace 
Hotel, il Rotary Club Palermo, pre-
sidente Alfredo Nocera, ha avuto il 
piacere di avere relatore della serata 
Agostino Randazzo che ha parlato ad 
un pubblico di velisti e non della Re-
gata Palermo-Montecarlo. Agostino 
Randazzo è socio del R.C. Palermo dal 
1995, noto imprenditore palermitano 
cavaliere del lavoro, velista di lunga 
esperienza, presidente dello storico 
Circolo della vela Sicilia fondato nel 
1933. L’attività imprenditoriale di 
famiglia è ben conosciuta in città e il 
R.C. Palermo ha avuto il piacere e l’o-
nore di annoverare fra i suoi soci sia il 
nonno Agostino, dal 1944 al 1971, che 
il papà Angelo dal 1963 al 1995. Il no-
stro relatore ha fatto rivivere la regata 
Palermo-Montecarlo appena conclusa 
ai numerosi ospiti intervenuti. Questo 
importante evento sportivo nasce nel 
2005 su impulso dell’assessore allo 
Sport del comune di Palermo per uni-
re due città storicamente amiche in 
una traversata di circa 500 miglia. La 
Regata, organizzata dal Circolo della 
vela Sicilia in collaborazione con lo 

Yacht club De Monaco e lo Yacht club 
Costa Smeralda, è giunta alla sua XIV 
edizione e fa parte, ormai, dei più pre-
stigiosi circuiti internazionali di vela 
d’altura. Come detto da Agostino l’e-
dizione del 2018 è stata eccezionale, 
tante barche importanti e non, pro-
venienti da tutto il mondo, partite 
GDO�PDJQL¿FR�*ROIR�GL�0RQGHOOR� SHU�
attraversare le Bocche di Bonifacio e 
terminare la rotta nella Baia De Mo-
naco dopo 500 miglia di mare. Le 
barche al via sono state 54 e hanno 
dato spettacolo nel Golfo di Mondel-
lo, presente anche il principe Alberto 

II di Monaco, a Palermo per assistere 
alla partenza e ricevere la cittadinan-
za onoraria. Tra i partecipanti merita 
una menzione “Donna Rosa 2.0” della 
Lega Navale Italiana Palermo Cen-
tro, presieduta dal nostro consigliere 
segretario Vincenzo Autolitano con 
l’obiettivo di dare visibilità all’attività 
della Lega italiana per la lotta ai tu-
mori. Diversi gli equipaggi interna-
]LRQDOL� H� SDUWLFRODUPHQWH� TXDOL¿FDWL�
a confermare che la Palermo-Monte-
carlo è una regata di alto livello en-
trata ormai a pieno titolo tra le più 
prestigiose regate del mondo. Con-
FOXGHQGR� VL� SXz� DɣHUPDUH� FKH� TXH-
sta importantissima manifestazione 
sportiva, evento velico di grande rile-
vanza internazionale, mette in luce ”il 
meglio” della Città di Palermo grazie 
alla passione e al grande lavoro del 
rotariano Agostino Randazzo che con 
il Circolo della vela Sicilia, uno dei più 
antichi e prestigiosi circoli velici del 
Mediterraneo, è stato scelto dal Team 
/XQD�5RVVD�TXDOH�\DFKW�&OXE�V¿GDQWH�
il “Challenger of record”, della 36ma 
Coppa America del 2021.

Ottobre 2018
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Il progetto “Spreco ali-

mentare” che vede il no-

VWUR� 'LVWUHWWR� FDSR
¿OD� LQ�

Italia ha fatto registrare 

adesioni entusiastiche. Si 

prevede che oltre 50mila 

studenti verranno for-

mati nelle scuole sicilia-

ne partecipando ai corsi.

La giornata mondiale del-

la Polio è stata celebrata 

dai Club con numerose 

iniziative di informazio-

ne, scientifiche, cultu-

rali, sportive. Raccolta 

fondi anche con rappre-

sentazioni teatrali, con-

certi e con i social media.

Attrezzata un’area per 

l’inclusione sociale, ra-

gazzi diventano musi-

cisti e apprendisti agri-

FROWRUL�� &DVHL¿FD]LRQ
H��

No ictus no infarto, BLS: 

proseguono le iniziative 

con il supporto dei Club. 

Continua la formazione.

Ad Enna si sono incon-

trati i presidenti 2019 - 20 

dei Club del Distretto per 

partecipare al Pre-Sipe e, 

così, prepararsi al proprio 

DQQR� GL� DWW
LYLWj� D� ¿DQF

R�

del DGE Valerio Cimi-

no. Appuntamento anche 

con i giovani Inbound.

“Sosteniamo la nostra Fondazione Rotary 

per fare del bene nel mondo”

End Polio Now
Distretto

Club
Progetti

6
13 

26
34

Amiche ed Amici Carissimi, Consoci Carissimi,

il mese di novembre è dedicato alla Fondazione Rotary ed 

è anche il mese in cui si celebra, dal 5 all’ 11, la Settimana 

mondiale dell’Interact. Celebrate la ricorrenza insieme al 

Club sponsorizzato o sponsorizzatene uno. Ricordo anche 

che giorno 15 scade il termine per presentare eventuali 

domande di partecipazione allo Scambio giovani (Scam-

EL� OXQJKL�� H�
FRPLQFLDWH� D� YHU

L¿FDUH� FRQ� LO
� 6HJUHWDULR� L

O�

FRUUHWWR�DJJL
RUQDPHQWR�GHO�GDWD

EDVH�GHOO¶HɣHW
WLYR�LQ�5R-

tary Club Central del sito web del Rotary International 

(www.rotary.org), in modo che il rapporto semestrale 

del 1° gennaio 2019 (seconda fattura di club) sia corretto.

Il Rotary International dedica il mese alla Fondazione 

Rotary e raccomanda di organizzare una manifestazio-

ne sulla Fondazione e di condurre iniziative e attività a 

sostegno dei suoi programmi, incluso il programma Po-

lioPlus (non dimentichiamo che il ruolo principale e l’ap-

porto della Fondazione nella campagna End Polio Now è 

stato ed è unico) e lo sviluppo dei fondi (ad esempio Amici 

di Paul Harris, Paul Harris Society, Benefattori, Mem-

bri della Bequest Society e Grandi donatori), avvalendosi 

della collaborazione delle relative Sottocommissioni di-

strettuali.

Progetti umanitari 

nelle sei aree di intervento

Ma io mi chiedo: i rotariani abbiamo bisogno che nel ca-

lendario rotariano ci sia un mese dedicato alla Fondazio-

ne Rotary? Abbiamo davvero bisogno di avere un mese 

dedicato per dare attenzione alla Fondazione? Credo 

SURSULR�GL�QR
��/D�)RQGD]LR

QH�q�LO�QRVWUR
�¿RUH�DOO¶RFFK

LHO-

lo, è lo straordinario braccio operativo che permette ai 

(Continua a pagina 2)
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Pomeriggio particolarmente intenso e ricco di emozioni quello che il Rotary Club Palermo ha vissuto l’11 Ottobre. Il Club, in un clima di calorosa parte-cipazione, si è dato appuntamento al Parco della Salute “Livia Morello” del Foro Italico di Palermo per la cerimo-nia di consegna del progetto “Giostre” alla presenza del Governatore del Di-stretto 2110 Giombattista Sallemi. Il SURJHWWR�� ¿QDQ]LDWR� FRQ�XQD� VRYYHQ-zione distrettuale Rotary Foundation del Distretto 2110 Rotary Internatio-nal, nasce da una sinergia tra il Parco della Salute “Livia Morello” e i Rotary club Palermo, Palermo Sud, Palermo Teatro del Sole, Costa Gaia, Palermo Mediterranea e Palermo Montepelle-grino.

Area Rotary

Nella nuova “Area Rotary” del Parco le attrezzature donate saranno disponi-bili e dedicate a tutti i bambini, anche FRQ�GLVDELOLWj�SVLFR¿VLFKH�H�VHQVRULD-li. Il progetto, aperto a tutti i cittadini sensibili e disponibili a far vivere la disabilità come un valore aggiunto, darà la possibilità a tutti i bambini, 

LQGLSHQGHQWHPHQWH� GDOOH� GLɣHUHQ]H�individuali, di integrarsi condividen-do un luogo facilmente riconoscibile, protetto e vigilato: il Parco della Salu-te di Palermo.

Giochi per tutti 
Le installazioni dell’Area Rotary po-WHQ]LDQR�O¶RɣHUWD�GHL�JLRFKL�DFFHVVLELOL�D� WXWWL� VHQ]D� DOFXQD� GLɣHUHQ]D�� UHQ-

dendo il Parco non solo luogo di in-clusione per i bambini con disabilità ma anche luogo d’incontro e di supe-ramento del vissuto di emarginazione per le famiglie che vivono nel quoti-diano il disagio determinato dalle li-PLWD]LRQL�� JUD]LH� DOOD� LGHQWL¿FD]LRQH�condivisa del luogo di installazione, le attrezzature del progetto aumen-WHUDQQR�O¶RɣHUWD�GHL�JLRFKL�XVXIUXLELOL�da “tutti”.

Palermo: inaugurata l ’Area Rotary al Foro Italico
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spazio attrezzato per l ’integrazione senza barriere

Il Parco della Salute “Livia Morello” 

è un’area verde attrezzata che l’ente 

promotore “Vivi Sano Onlus” e altri 

SDUWQHUV� K
DQQR� ULTXD

OL¿FDWR� WUD
VIRU-

mandola da un’area abbandonata al 

degrado in un trionfo di colori, gio-

chi e attrezzature per i più piccoli 

ma anche attrezzature per i percorsi 

sportivi. Il Parco della Salute ubicato 

al Foro Italico di Palermo è dedicato 

alla giovane Livia Morello, scomparsa 

a soli diciotto anni per una rara car-

diopatia. 

Uno spazio per la felicità 

Il Parco è una realtà protetta di in-

tegrazione tra normodotati e diver-

samente abili dove si trovano ampi 

spazi per attività divulgative di educa-

zione ambientale, la cultura di corret-

ti stili di vita, la promozione all’atti-

vità motoria; vita attiva all’aria aperta 

e pratica di attività ludico-motorie e 

VSRUWLYH�VR
QR�IUD�OH�¿Q

DOLWj�GHO�3D
UFR��

,Q�GH¿QLWLY
D�XQR�VSD]L

R�FKH�WUDVP
HWWH�

felicità a bambini, giovani e famiglie.

Prima del “taglio del nastro” il presi-

dente Alfredo Nocera ha preso la pa-

rola dicendo: “Oggi il Rotary esprime 

i suoi più alti valori di servizio mani-

festando particolare vicinanza alla co-

munità cittadina con la presentazione 

di questo importante progetto frutto 

del lavoro di professionisti rotariani 

che incarnano perfettamente gli ide-

ali del Rotary. Il progetto è partito da 

lontano con un’analisi dei bisogni del-

la comunità, poi si è passati all’indi-

viduazione del partner e dei fornitori, 

per arrivare dopo alle fasi operative 

magistralmente condotte dal rotaria-

no ing. Giuseppe Ferruggia che rin-

grazio”. 

Il presidente ha concluso dicendo: 

“Il Parco della Salute è il luogo ideale 

per realizzare il massimo dei sogni in 

tema di integrazione e Daniele Gili-

berti, suo mentore, persona di straor-

dinaria sensibilità e determinazione, 

esprime perfettamente i nostri me-

desimi sentimenti di vicinanza alla 

comunità”.

“Questo è il Rotary che mi 

piace”

È quindi intervenuto il Governatore 

Titta Sallemi per sottolineare l’impe-

gno dei rotariani del club di Palermo 

che con il loro lavoro hanno testimo-

QLDWR�LO�VLJQ
L¿FDWR�GHOO¶

HVVHUH�URWD
ULD-

ni. Proseguendo, il Governatore ha 

DɣHUPDWR��³,�URWD
ULDQL��ROWUH

�OD�IDFFLD�

e le mani, ci mettono anche il cuore e 

l’entusiasmo. Questo Progetto è fan-

tastico e se riesce a mettere assieme 

ragazzi normodotati con quelli meno 

fortunati ha ancora un valore più pre-

JQDQWH� H� V
LJQL¿FDWLYR

´�� +D� FRQFOXVR
�

dicendo: “Questo è il Rotary che vo-

glio, questo è il Rotary vero che si im-

pegna per risolvere i problemi di chi 

è meno fortunato; il mio plauso va a 

tutti i club che hanno partecipato al 

Progetto”. E, nel ringraziare, ha asse-

rito: “Questo è il Rotary che mi piace 

e che piace anche a Voi”.
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ClubRotaract Palermo compie 50 anni

Il Rotaract club Palermo e il Rotary 
club Palermo, club patrocinatore, fe-
steggiato insieme la ricorrenza del 
50° anniversario di fondazione del 
Rotaract Club Palermo. Il Rotaract è 
un club di servizio per giovani impe-
gnati a trovare soluzioni innovative 
DOOH� SL�� SUHVVDQWL� V¿GH� XPDQLWDULH� H�
a sviluppare capacità di leadership in 
un’atmosfera di collaborazione e ami-
cizia internazionale.Il Rotaract club Palermo, fondato il 

1° novembre del 1968, ha iniziato la 
propria attività con Giovanni Liguo-
ri, socio fondatore e primo presiden-
te negli anni 1968-1969 e 1969-1970, 
eletto nel 1970-71 primo governatore 

del Distretto 190 Rotaract: egli riuscì 
ad organizzare a livello distrettuale il 
Rotaract. Giovanni Liguori, appena 
insediato nella carica di governatore, 
mise in evidenza l’apertura verso i 
giovani da parte del Rotary club Pa-
lermo che, già da allora, dava ospita-
lità nel proprio Bollettino alle attività 
giovanili, essendo uguali i valori fon-
danti dei due sodalizi, con la sola dif-
ferenza dell’età dei destinatari.
Allora come oggi, la “mission” del Ro-
taract è mettersi al servizio dell’altro 
al di sopra di ogni interesse personale, 
mettere a disposizione le proprie idee, 
i propri progetti per dare agli altri 
nella propria comunità, nel mondo e 

a noi stessi un futuro migliore. Quan-
to augurato da Giovanni Liguori si è 
avverato nei decenni di vita del Rota-
ract; infatti, moltissimi rotaractiani 
sono oggi soci e dirigenti del Rotary 
club Palermo. Il presidente 2018-19, Arianna Basi-

le, dopo i saluti, ha dato la parola ai 
presidenti, uno per ogni decennio, 
che hanno tenuta desta l’attenzione 
dell’uditorio sulle attività svolte nei 
cinquanta anni, coinvolgendo tutti in 
un viaggio a ritroso delle tappe più si-
JQL¿FDWLYH�GHOOD�6WRULD�GHO�FOXE�H�GHOOH�
attività che hanno avuto un impatto 
importante per la città di Palermo.
Il presidente del Rotary club Paler-
mo, Alfredo Nocera, ha ricordato il 
fantastico percorso del Rotaract club 
Palermo utilizzando una documenta-
zione storica scelta in modo da poter 
rappresentare il variegato mondo del 
sodalizio, la sua evoluzione e le sue 
attività. 
In rappresentanza del Distretto 2110 
del Rotary International, ha poi preso 
la parola il past governor Nunzio Sci-
ELOLD�FKH�KD�DɣHUPDWR�FKH�LO�5RWDUDFW�
nato come progetto del Rotary Inter-
national, oggi è diventato partner del 
Rotary. Il Rotaract, inoltre, ha dato 
un concreto contributo alla ricerca 
RɣUHQGR�DJOL�RVSLWL�XQ�GROFH�SHQVLHUR�
di cioccolato: i cuoricini della raccolta 
fondi Telethon.   

      

  
  

  
 

  

 
 

   

Dicembre 2018
Bollettino del Distretto 2110 - Sicilia e Malta
Governatore Giombattista Sallemi
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Progetto Spreco Alimentare

Distretto

Palermo: soci formati per divulgare agli studenti 

come utilizzare meglio il cibo

Il Rotary club Palermo ha aderito con grande convinzio-

ne alla campagna nazionale contro lo Spreco Alimentare, 

rivolta alle ultime classi delle scuole primarie e alle prime 

delle secondarie di primo grado, con una adeguata strut-

tura logistica e un ampio coinvolgimento di soci volonta-

ri. Dopo la presentazione dell’argomento e del progetto, il 

consiglio direttivo del club ha nominato due delegati: uno 

per approfondire le questioni tecniche, l’altro per quelle 

logistiche. Il primo passo compiuto è stato quello di in-

dividuare gli istituti scolatici interessati al progetto, sta-

bilire i contatti ed acquisire le adesioni che sono state le 

seguenti: direzione didattica A. De Gasperi (185 studenti), 

istituto comprensivo G. Marconi (225 studenti) e istituto 

comprensivo Sferracavallo-Onorato (195 studenti). Suc-

cessivamente è iniziata la fase di reclutamento e formazio-

ne dei soci volontari: hanno aderito all’iniziativa nove soci 

per i quali è stato organizzato un pomeriggio formativo 

nel corso del quale è stato presentato il materiale da utiliz-

zare negli incontri con gli studenti, l’opuscolo “Lo spreco 

alimentare, piccolo manuale per un consumo responsabi-

le” e la presentazione in power point. Pronta la squadra 

VL�VRQR�GH
¿QLWH�FRQ�

JOL� LVWLWXWL
�VFRODVWLFL

�FRLQYROWL�
OH�GDWH�

degli incontri: due sessioni il 7 gennaio presso la DD De 

Gasperi, una al plesso De Gasperi l’altra al plesso Collodi, 

sei sessioni nei giorni 17, 24 e 31 gennaio presso l’IC Mar-

coni e quattro sessioni presso l’IC Sferracavallo-Onorato. I 

primi incontri hanno avuto un grande apprezzamento dai 

docenti e sono stati molto graditi dai ragazzi che hanno 

seguito le presentazioni con molta attenzione e coinvol-

gimento grazie alle appassionate presentazioni dei soci e 

all’opuscolo divulgativo che è stato donato a ciascuno di 

loro. Così il Rotary club Palermo nel mese di gennaio ha 

iniziato ad illustrare la materia avvicinando i bambini alle 

tematiche relative alla sostenibilità alimentare facendo co-

noscere, in maniera semplice ma esauriente, le problema-

tiche relative allo “Spreco Alimentare”, arricchendo le co-

noscenze del problema e sviluppando un senso di rispetto 

sia per l’ambiente che per il valore del cibo.

Febbraio 2019
Bollettino del Distretto 2110 - Sicilia e Malta
Governatore Giombattista Sallemi
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Palermo: corso caseificazione 

alla Comunità per minori

&RQ�LO�FRUVR�GL�FDVHL¿FD]LRQH�WHQXWRVL�SUHVVR�OD�&RPX-

nità per minori con annesso Centro diurno polifunzio-

nale, strettamente collegato alla Casa per minori Mala-

spina di Palermo, la commissione distrettuale “Progetto 

&DVHL¿FD]LRQH´�FKLXGH�LO�VXR�SULPR�VHPHVWUH�D�ULGRVVR�

delle festività natalizie 

con all’attivo oltre 10 

iniziative nel territorio 

distrettuale. Il corso, or-

ganizzato grazie alla col-

laborazione del Rotary 

club Palermo con la Col-

diretti, UNIPA e comune 

di Palermo, che hanno 

voluto dare un’impronta 

particolare destinando 

lo stesso a ragazzi che avevano sostenuto un percorso 

formativo nel campo della ristorazione, è servito loro ad 

ampliare le loro conoscenze nel settore lattiero-casea-

rio.
I giovani partecipanti al corso, in prevalenza con cittadi-

nanza italiana, provenienti da un periodo vissuto all’in-

terno del Centro minorile Malaspina in limitazione di 

OLEHUWj��VL�DɣDFFLDQR�DG�LQWUDSUHQGHUH�QXRYH�HVSHULHQ]H�

lavorative nel mondo produttivo-imprenditoriale.

Il direttore del Centro, Michelangelo Capitano, insieme 

al presidente del club Palermo, Alfredo Nocera, nella 

giornata conclusiva han-

no fatto sì che i ragazzi 

avessero la possibilità di 

RɣULUH� DJOL� RVSLWL� LQWHU-

venuti alla cerimonia al-

cuni prodotti lattiero-ca-

seari e dolciari da loro 

realizzati. Il presidente della Com-

missione, Santo Cara-

cappa, nell’auspicare un 

inserimento nel tessuto sociale metropolitano dei par-

tecipanti al corso, ha dato la disponibilità ad organiz-

zare un percorso di secondo livello per dare maggiore 

opportunità agli allievi per una futura integrazione non 

solo nel settore lattiero-caseario ma anche in quello del-

la ristorazione. 

h
  

   
b



426

Parlano di noi Rassegna stampa

33

  
  

          

            

           

Palermo: iniziativa per R.F. e Polio Plus

Ancora una volta il Rotary club Palermo è in prima linea 

per sostenere progetti umanitari. Infatti, si è svolto un 

WRUQHR�GL�EXUUD
FR�¿QDOL]]DWR�DO

OD�UDFFROWD�IRQG
L�SHU�VR-

stenere i progetti umanitari della Rotary Foundation e 

il programma Polio Plus. Il Torneo ha avuto un notevo-

le successo per le adesioni con la partecipazione di ben 

����FRSSLH�GL�JL
RFDWRUL�FKH�VL�VR

QR�³V¿GDWL´�LQ�X
Q�FOLPD�

di sana competizione e profonda amicizia. La presenza 

numerosa dei partecipanti, rotariani e non rotariani, ha 

contribuito a creare un clima sereno e solidale cosi come 

nelle intenzioni del presidente Alfredo Nocera. Al termi-

ne ricchi premi messi a disposizione dai numerosi spon-

VRU�SHU�OH�SULPH�FRSSLH�FODVVL¿
FDWH�H�RPDJJL�SHU�WXWWH�OH

�

altre. Un particolare ringraziamento al past president 

Antonio Lo Bianco che con Bianca sono stati l’“anima” 

dell’organizzazione, con la collaborazione di Francesca 

Bottino Nocera, consorte del presidente, della commis-

sione Torneo di Burraco, di cui fanno parte, oltre ad An-

tonio Lo Bianco, il past president Fabio Di Lorenzo e 

il socio Carlo Capece. Un grazie di cuore ai tanti soci e 

coniugi che hanno contribuito in vario modo alla riusci-

ta della manifestazione, ai numerosi partecipanti e agli 

sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa solidale che ha 

consentito di raccogliere oltre euro 3.300 che saranno 

interamente versati alla Rotary Foundation.

Marzo 2019
Bollettino del Distretto 2110 - Sicilia e Malta
Governatore Giombattista Sallemi
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Palermo, i valori dello sport educano alla legalità

� �

A  P l i  i      

Il Rotary Club Palermo anche quest’anno si è fatto pro-
motore del progetto “Educare alla Legalità attraverso 
i valori dello sport: la vela d’altura a scuola”, con l’im-
pegno di Rosastella Amoroso, socia e ideatrice del pro-
getto, e di Cetty Autolitano, consorte del segretario del 
club. Il Progetto, realizzato in collaborazione con la Lega 
1DYDOH�,WDOLDQD�±�VH]��3DOHUPR�FHQWUR��KD�YLVWR�FRLQYROWL�
���DOXQQL�GHOOD�VFXROD�SULPDULD�GHOO¶,&6�*LRYDQQL�)DOFR-
ne (Zen2) e 20 alunni della scuola secondaria di I° grado 
dell’ICS Leonardo Sciascia (Zen1). Utilizzando la barca 
come “aula barca”, i ragazzi e le ragazze, tutti insieme, 
sono stati guidati a comprendere lo spirito essenziale di 
questo sport, cioè condividere e rispettare le regole basi-
lari della convivenza e dell’aiuto reciproco. Il Progetto si 
è articolato in 4 incontri per ciascuna scuola. Due lezio-
ni teoriche in aula, svolte da 2 volontarie della LNI, con 
il supporto della proiezione di un video di grande impat-
to, una Regata svoltasi nel golfo di Palermo nel 2016 e la 
proiezione di un Power Point con informazioni tecniche. 
Ogni lezione è stata conclusa con una esercitazione pra-
tica sui 4 nodi marinareschi, esercitazione molto gradita 
dai ragazzi. Una prima lezione pratica su simulatore e 
poi una uscita in mare con barche d’altura messe a di-
VSRVL]LRQH�GDL�VRFL�GHOOD�/1,�±�VH]��3DOHUPR�FHQWUR��SHU�
mettere a frutto tutte le tecniche di navigazione impara-
te dai ragazzi negli incontri precedenti. Durante le lezio-

ni teoriche si è posto l’accento sulla relazione tra sport, 
legalità e rispetto. Rispetto di sé, degli altri, delle regole, 
dei ruoli e del territorio. Non si possono ottenere suc-
cessi nella vela senza avere chiari i propri limiti, senza 
avere coscienza del proprio ruolo e di quello degli altri, 
VHQ]D�O¶DFFHWWD]LRQH�GHOOD�¿JXUD�GHO�OHDGHU��VNLSSHU���VH�
non si è tutti disponibili a interagire e collaborare, se 
non si lavora in sincronia. È stato trattato anche l’argo-
mento del rispetto del mare, parlando di inquinamento, 
dell’inquinante plastica, del conseguente pericolo per 
gli oceani e degli atteggiamenti corretti e necessari per 
contribuire alla loro sopravvivenza.

Maggio 2019
Bollettino del Distretto 2110 - Sicilia e Malta
Governatore Giombattista Sallemi
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Finito di stampare dalla Tipolitografia Luxograph srl di Palermo nel mese di Luglio 2019


