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Il Rotary ha rappresentato molte cose, per tante persone, negli ultimi 111 anni. Grazie al 
Rotary, i nostri soci hanno trovato amici, comunità e un senso di realizzazione; abbiamo 
creato rapporti, migliorato le nostre carriere e abbiamo avuto esperienze straordinarie, 
che sarebbero state altrimenti impossibili. Ogni settimana, nei 34.000 club di tutto il 
mondo, i Rotariani si riuniscono per parlare, divertirsi e scambiare idee. Ma soprattutto, 
ci riuniamo per un unico obiettivo: metterci al servizio degli altri. 

Mettersi al servizio dell'umanità è la pietra angolare del Rotary sin dalla sua nascita, 
ed è rimasto il suo scopo principale fino ad oggi.  Ritengo che oggi non vi sia una via più 
significativa per mettersi al servizio del mondo dell'affiliazione al Rotary. Nessun'altra 
organizzazione occupa una posizione migliore del Rotary per fare una differenza 
positiva nel mondo. Nessun'alta organizzazione riusnisce professionisti dediti ed esperti 
in una vasta gamma di campi, in modo significtaivo, consentendo loro di realizzare 
obiettivi ambiziosi. Grazie al Rotary, abbiamo le capacità, il network e le competenze 
per cambiare il mondo: gli unici limiti sono quelli che ci poniamo noi stessi. 

Oggi, la nostra organizzazione si trova in un punto molto critico: un frangente storico 
che determinerà, in molti modi, quello che succederà domani. Insieme, abbiamo offerto 
uno straordinario servcie al mondo; in futuro dipenderà da noi fare ancora di più. Questo 
è il momento di fare leva sui nostri successi per completare l'impresa dell'eredicazione 
della polio, e catapultare in avanti il Rotary, con determinazione ed entusiasmo, oer fare 
sempre più  bene nel mondo. 

Una delle tante lezioni apprese dalla nostra lotta alla polio, e una delle più importanti, 
è comunque una delle più semplici: se vogliamo spingere in avanti il Rotary tutti quanti 
dobbiamo muoverci nella stessa direzione. La continuità della leadership, a livello di 
club, distretto e RI, è l'unico modo per progredire e realizzare il nostro pieno potenziale. 
Non basta semplicemnete trovare nuovi soci e creare nuovi club: il nostro obiettivo non 
è avere più Rotariani, ma più Rotariani chepossono realizzare più opere di successo per 
il Rotary, che diventeranno i leader futuri del Rotary.

Alla fine della sua vita, riflettendo sul percorso che lo aveva portato al Rotary, Paul 
Harris scrisse: "Gli sforzi individuali possono diventare esigenze individuali, ma gli 
sforzi condovisi dovrebbero essere dedicati al servizio dell'umanità. Il potere della 
condivisione degli impegni non conosce limiti". Lui non avrebbe mai potuto immaginare 
che un giorno, oltre 1,2 milioni di Rotariani avrebbero condiviso i loro sforzi e, attraverso 
la Fondazione Rotary e le loro risorse, si sarebbero messi al servizio dell'umanità. 
Adesso possiamo immaginare quali grandi opere Paul Harris si sarebbe aspettato da un 
Rotary di tale statura! E' quindi nostra responsabilità realizzare tali opere; ed è nostro 
privilegio portare avanti la tradizione con "Il Rotary al servizio dell'Umanità".

Cordiali saluti,

John F. Germ
 Presidente, Rotary International, 2016-/2017
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Prefazione di Maria Craparotta

Presidente Anno Rotariano 2016-2017

Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica nell’anno 1973 

presso il Liceo “Garibaldi” di Palermo e la laurea in Giurisprudenza  

nell’anno 1977 con la votazione di 110/110 con lode,  presso l’Università 

degli Studi di Palermo, è stata:  

* dichiarata idonea al concorso per la nomina a Notaio (indetto con 

Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia dell’8.10.1979) conseguendo 

il 5° posto nella relativa graduatoria nazionale con il punteggio di 

254/300; 

* nominata Notaio con Decreto Presidente della Repubblica del 2 ottobre 

1981 (G.U n.321 del 21.11.1981);

* insignita del riconoscimento nazionale “Premio Jacopo da Lentini” 

istituito dal Notariato siciliano conferito a chi si è particolarmente 

distinto nel campo notarile, giuridico ed universitario;  

* Componente giudicante eletto della Commissione  Regionale di Disciplina 

dei Notai della Sicilia per tre mandati triennali; 

* Coordinatore della “Commissione Studi Civilistici e Leggi Regionali” 

del Comitato Notarile Regionale della Sicilia dal 1999 al 2016;

* Componente eletto e Segretario del Comitato Notarile Regionale della 

Sicilia  (trienni: 2014/2017 - 2018/2021);

* riveste la carica di Reggente nel Consiglio di Reggenza della Banca 

d’Italia per la Sede di Palermo con l’ulteriore funzione di Segretario 

del detto Consiglio;

* ha rivestito la carica di Consigliere nel Consiglio Notarile Distrettuale 

di Palermo per i trienni: 1989/1992 - 1992/1995 - 1996/1999;

* già Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Italiana del 
Notariato;

* Docente presso la Scuola di Notariato “Pietro Moscatello” di Palermo  

(riconosciuta dal Consiglio Nazionale del Notariato) presso il  Consiglio 

Notarile distrettuale di  Palermo, ininterrottamente dal 1982 al dicembre 

1999, svolgendo altresì attività didattica  sulle seguenti materie 

giuridiche: Diritti reali e pubblicità - Obbligazioni e Contratti - 

Diritto di Famiglia - Successioni e Donazioni - Diritto Tributario - 
Ordinamento del Notariato, Deontologia e Forma degli  Atti Notarili;
*  Direttore della detta Scuola di Notariato “Pietro Moscatello” di 

Palermo svolgendone la relativa funzione ininterrottamente dal 1992 al 

dicembre 1999; 

*  Docente presso la Scuola di specializzazione per le Professioni legali 

“Gioacchino Scaduto” dell’Università di Palermo,  per l’anno accademico 



17

2001/2000 - disciplina “Diritto Civile”;  

* già Membro della Commissione mista  “Studi Tributari” - Ordine dei 
Dottori  Commercialisti di Palermo e Direzione Regionale delle Entrate 

per la Sicilia; 

Attività Scientifica 
* Coordinatore Scientifico sin dal 1997 degli infra elencati convegni a 
rilevanza nazionale patrocinati dal Comitato Notarile Regionale della 

Sicilia, sulle seguenti tematiche: 

“L’Azienda - argomenti di interesse notarile” 
“Negozio giuridico e TRUST” 
“Il testo unico in materia bancaria e creditizia: riflessi sull’atto 
notarile”

“Le Operazioni sul Capitale delle Società ed ambito del Controllo Notarile 

in sede di Verbalizzazione “

“ lL Notaio e la Famiglia - attualità e prospettive” 
“Le Società: autonomia privata e suoi limiti nella riforma” 

“Società di capitali e cooperative a confronto” 

“La tutela dell’acquirente negli acquisti a titolo oneroso:nuove 

riflessioni” 
“ Riflessi della riforma del diritto societario sugli enti no-profit” 
“ Ruolo del Notaio nella fase preliminare della contrattazione immobiliare” 

“Procedure concorsuali e circolazione dei beni” 

“Destinazione e circolazione dei beni in ambito familiare” 

“Dinamiche negoziali e funzioni notarili” 

“Questioni in materia di società di persone” 

“Il notaio strumento di ragionevolezza nella imposizione tributaria” 

“Il notaio e le procedure concorsuali” 

“La pubblicità nei registri immobiliari: casi e questioni di interesse 

notarile” 

____

Ha pubblicato: 

- In materia di cooperazione: “ Legge n.865/1971 : alcuni aspetti di 

interesse notarile” (su “I nuovi quaderni di Vita Notarile - n.9”);    

- In materia di diritto civile e di diritto urbanistico: 

“ Gli spazi per parcheggi di cui all’art.18 della Legge 6 agosto 1967  

n.565”  (su “Vita Notarile” - n.1-3 /1990);

“ Ricevibilità degli atti di trasferimento di fabbricati dotati di 

concessione

 edilizia assentita si sensi della L.R.n.17 /1994” 

“Il tacito accoglimento dell’istanza di sanatoria edilizia previsto 

dall’art.17

 L.R. n.4/2003” (approvato Comitato Regionale Notarile il 31/1/2004);

- In materia sul Regime delle procedure esecutive dopo la Legge n.302/98:

* Certificato Notarile Ipocatastale sostitutivo nel procedimento 
espropriativo” (in “Vita Notarile n.3/98”);

“La stima notarile e la rilevanza della situazione urbanistica nella 

esecuzione forzata” (in “Notariato - Rassegna sistematica di diritto e 
tecniche contrattuali” - n.2/1999).
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Maria Craparotta

“L'emozione non ha voce …”
sono le parole di una famosa canzone che istintivamente mi sovvengono per 

cercare di dare un senso all’esperienza da me vissuta quale Presidente del 
Rotary Club Palermo.
 Il termine “emozione” etimologicamente deriva dal francese  emotion 

“movimento” e la Ruota del Rotary, inesorabilmente e meravigliosamente 
continua a girare e con il suo movimento “spinge milioni di persone nel mondo 
ad “agire”, al “fare”, verso una meta comune: “servire il prossimo”.
E’ la felice immagine che del Rotary International ha dato John Germ 

Presidente Internazionale dell'anno rotariano 2016/2017 trascorso ed adottata 
quale suo motto “Il Rotary a servizio dell'umanità” così come mi piace ricordare 
ancora una volta le meravigliose parole del nostro amato Papa Francesco che, 
impudentemente, ho voluto adottare quale mio motto per l'anno rotariano me 
presieduto: “chi non vive per servire non serve alla vita”. 
 Non so, e non sta certo a me giudicare, se in questo anno rotariano io sia stata 

all'altezza o meno della storia del nostro Rotary Club Palermo, ma so per certo 
che ho sentito forte ed incessantemente questa spinta all’“agire” rotariano, 
sempre cercando di realizzare nel concreto attività di servizio, di solidarietà e 
di convivialità rotariana e sempre con il personale e fermo proposito rivolto a 
fare qualcosa di nuovo e di concreto per il Rotary e per la vita sociale del nostro 
territorio con lo scopo di cercare di evidenziare all’esterno la capacità del 
Rotary Club Palermo di essere anche un punto di riferimento per la collettività 
per i suoi valori.   

  Di questa attività la nostra storica rivista, come da tradizione, ne lascerà 
comunque memoria.
 Personalmente ho intima consapevolezza che il nostro amato   Rotary Club 

Palermo è stato comunque sempre “in movimento”, “sempre emozionante”, 
“sempre commovente” ed anche questo ultimo aggettivo nel suo senso 
etimologico cioè “con movimento”.
 Tutti “noi” siamo stati inesorabilmente “trasportati” dalla meravigliosa ruota 

del nostro Club; sicuramente il Presidente, sicuramente il magnifico Consiglio 
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il presidente
Maria Craparotta

Direttivo, sicuramente i magnifici Dirigenti e sicuramente i tanti volenterosi e 
disponibili soci che hanno sentito, con orgoglio e responsabilità, il senso della 
comune appartenenza a questo nostro universo, sia pur “piccolo” se rapportato 
all'umanità intera ma “grande” come le Persone e l'entusiasmo che lo hanno 
animato.
 A ciascuno di Voi, miei consoci, stringendovi in un simbolico abbraccio, vi dico 

GRAZIE per l'onore (spero non leso) di cui mi avevate gratificata eleggendomi 
Presidente e per la fiducia (spero non tradita) che in me avevate riposto; grazie 
per la pazienza, la benevolenza e l'affetto con cui mi avete accompagnato in 
questa meravigliosa esperienza. 
 Grazie ancora ai magnifici ragazzi del nostro Rotaract Club Palermo, per 

l’entusiasmo regalatomi nella condivisione di tanti progetti comuni.
 Grazie al Rotary Club Palermo per le bellissime Persone, Amiche ed Amici 

sinceri e solidali, che mi ha generosamente donato.  
Grazie al Governatore Distrettuale, nostro consocio, Nunzio Scibilia; l’essere 

stato Governatore Distrettuale nello stesso anno della mia presidenza del 
Club se per un verso mi è stato di grande conforto per altro ho sentito forte la 
responsabilità di dover rappresentare al meglio il Club nelle attività di service 
con particolare attenzione dovuta al supporto della Rotary Foundation che 
proprio in questo anno rotariano 2016/2017 ha celebrato il centenario della sua 
fondazione e che, a questo impegno, il nostro Club ha risposto generosamente.
 Scusatemi per quel che non sono riuscita ulteriormente a realizzare.
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Rita Cedrini

 Ogni anno rotariano si caraterizza per i segni che il Presidente pro tempore 
imprime nel corso del suo mandato. Segni che sono espressione della sua 
sensibilità, degli interessi, delle relazioni, della capacità di entrare in sintonia 
con le aspettative dei soci e delle diverse professionalità degli stessi. 
Ogni anno è diverso, eppure sempre uguale nella cadenza calendariale delle 

riunioni, delle ricorrense, degli incontri distrettuali.
Non diversamente è accadudto nell’anno rotariano della presidenza di Mariella 

Craparotta.
Perché lo scorrere del tempo non cancelli la memoria di quanto realizzato e per 

la continuità di un impegno che è al contempo coerenza e costanza con quanto 
i padri fondatori hanno avviato, la pubblicazione del bollettino si pone come 
fil rouge che unisce in una staffetta temporale tutte le iniziative esitate da ogni 
Presidente. Anche Mariella nel suo anno ha scritto una storia rotariana fatta di 
incontri, in cornici sempre suggestive, che hanno affrontato i temi della nostra 
contemporaneità camplessa e contraddittoria.  
Prima di ogni cosa, però, ha avviato il suo anno invitando i soci a guardare 

le stelle in una interessante coincidenza astrale, per poi toccare le profondità 
marine con splendida conferenza del compianto Soprintendente del mare 
Sebastiano Tusa, sul patrimonio sommerso del Mediterraneo. Uno sguardo al 
cielo e uno all’amplia distesa di acqua che fa della Sicilia l’isola dalla storia 
millenaria, ma con un presente cadenzato da criticità che toccano i problemi 
della congiuntura, il futuro dei giovani, la mobilità cittadina, le emergenze 
abitative, la piaga (anche nazionale) della corruzione, gli interrogativi sulle 
vaccinazioni e sulla funzione rieducativa della pena e la convinzione che la 
cultura potrà far risorgere Palermo. Senza dimenticare di ricordare i soci che 
la comune sorte ha allontanatao dal club, che hanno contribuito a scrivere 
belle pagine nel libro della storia rotariana, come Paolo de Gregorio e Ignazio 
Melisenda Giambertone.
E ancora progetti volti a non tralasciare le emergenze sociali, a promuovere 

attenzione su siti culturali trascurati, a incentivare iniziative sportive, a 

L'editoriale 
a cura di Rita Cedrini
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il direttore responsabile
rita cedrini

sollecitare solidarietà per combattere malattie come la talasemia, a realizzare 
colonie estive, ad allestire un teatro per realtà territoriali emarginate.
Se il tempo esaurisce il suo ciclo e un presidente il suo mandato, il bollettino 

registra che l’impegno non si perimetra nell’arco dei dodici mesi: ciò che 
ogni presidente costruisce, lo fa nel nome del Rotary la cui forza risiede 
nella condivisione del servire. Servire la società, una società di ogni fascia 
anagrafica, servire l’uomo con i suoi bisogni al di là del quotidiano e con lo 
sguardo all’eccezionale, nelle necessità che non sempre sono di ordine materiale 
perché il diritto alla qualità della vita e alla cultura non elevano solo il singolo, 
sono risorse e investimento per un mondo che nel parlare di valori, solidarità 
e fratellanza vi ponga il cuore e la mente. Il progetto uomo nel Rotary al di là 
delle etnie, delle coordinate geografiche   parla una sola lingua, batte con un 
solo cuore.
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Le Riunioni Conviviali 
anno rotariano 2016-2017
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Circolare n. 1, Luglio - Agosto 2016
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L’Antico Stabilimento Balneare di Mondello nasce nei primi anni del Novecento ad 

opera, in seguito alla bonifica del litorale palermitano. Il progetto dell’edificio 
si deve all’architetto Rudolf Stualker, mentre la realizzazione fu affidata 
all’impresa di Giovanni Rutelli, figlio del celebre scultore Mario Rutelli.
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Il Past President Antonio Lo Bianco ed il Presidente Maria Craparotta
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Passaggio della Campana 
e 

Visita del Governatore del Distretto 2110 Nunzio Scibilia

Sabato 2 luglio 2016 - ore 20.00 - 
Le Terrazze, Antico Stabilimento balneare 

di Mondello

Presiedono:
Nunzio Scibilia, Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta
Ing. Antonio Lo Bianco
Notaio Maria  Craparotta

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, 
Antonino Bono, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo 
Capece, Renato Caruso, Rita Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco, Antonio 
Cinque, Angela Cirincione, Antonello Cosenz, Maria Craparotta, Angelo Cuva, 
Mila D’Antonio, Gregorio De Gregorio, Marco Di Benedetto, Fabio Di Lorenzo, 
Rosario Di Lorenzo, Mario Di Piazza, Giuseppe Ferruggia, Giovanni Grasso, 
Alfredo Guli’, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Pietro Leo, Claudio Leto, 
Antonio Lo Bianco, Marcello Montalbano, Mariella Neri, Alfredo Nocera, 
Salvatore Novo, Antonino Orlando, Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Vito 
Rodolico, Bartolomeo Romano, Alessandro Rossi, Giovanni B. Rubino, Maurizio 
Russo, Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Nunzio Scibilia, Francesco 
Vaccaro, Salvatore Varia, 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, Rita Fanelli Capece, Anna Maria Cina’ Caruso, Alida Vanella 
Chiriaco, Cristina Von Hulonstein Cinque, Annamaria La Lumia Cosenz, 
Antonella De Rosa Cuva, , Caterina Cacioppo De Gregorio, Maria Rosaria 
Interguglielmi Di Benedetto, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Adriana Grazia 
Pirrone Grasso, Cristina Fiorentino La Grassa, Bianca Barbera Leo, Bianca 
Rosa Giardina Lo Bianco, Giovanna Costamante Mangano,  Daniela Ruscazio 
Montalbano, Francesca Bottino Nocera, Giuseppina Gueli Orlando, Salvatore 
Papotto,  Maricetta Cusimano Romano, Donatella Ferrera Rubino, Elvira Guli’ 
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Russo, Maria (Giugiù) Mantione Scibilia, Antonella Di Bari Scibilia, Andrea 
Trifirò, Cinzia Ruscazio Vaccaro, Sabrina Di Pasquali Varia, Emanuela Cilio 
Vitale. 

Ospiti del Club:
Dott. Francesco Paolo Guarneri, Presidente Rotaract Club Palermo, Arianna 
Basile e Gaetano Contorno Segretari Rotaract Club Palermo, Signora Margherita 
Morello.

Ospiti dei Soci:
Dott. Salvino Craparotta e Signora Patrizia, Notaio Maurizio Ficani, Dott.ssa 
Elisabetta Spanò Craparotta ospiti di Maria Craparotta, Arch. M. Desirée Vacirca 
ospite di Alfredo Gulì, Dott. Fabio Tortorici e Signora Giulia ospiti di Antonio 
Lo Bianco, Arch. Giovanna Licari ospite di Alessandro Rossi, Dott.ssa Signora 
Luciana Carioti ospite di Maurizio Vitale. 

Nuovo Socio:
Dott. Antonio Cinque

Paul HARRIS:
Antonio Lo Bianco

La platea di soci, consorti ed ospiti durante la solennità degli Inni
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IL PRESIDENTE USCENTE ANTONIO LO BIANCO 

"Illustrissimo Governatore Nunzio Scibilia, Autorità Rotariane, Signori 
Dirigenti uscenti ed entranti del Rotary Club Palermo, Dirigenti del Rotaract, 
cari Soci, gentili Ospiti: benvenuti a questa riunione.

Vi trattengo solo pochi minuti per alcune ultime considerazioni e ultimi 
adempimenti che riguardano l’anno rotariano che sta per concludersi e che è 

stato caratterizzato da un grosso privilegio che difficilmente potrà verificarsi 
nuovamente, infatti: è iniziato alla presenza del Governatore appena entrato in 
visita ufficiale al nostro club e termina alla presenza del successivo Governatore 
appena entrato in visita ufficiale al nostro Club; e per questo ringrazio il qui 
presente Governatore, il nostro Nunzio, come allora ringraziai il Governatore 
Francesco Milazzo.

Ringrazio altresì la cara Antonella che, con grande sacrificio, ci ha fatto il 
regalo della Sua presenza. 

Sull’anno rotariano che volge, ormai, al termine poco ho da aggiungere, ne 
abbiamo parlato ampiamente la sera dello scorso 23 giugno; soltanto voglio 
ancora ribadire che è stata una bellissima avventura per la riuscita della quale 
ho dato il massimo delle mie possibilità e delle mie capacità, un’esperienza 

Il Past President Antonio Lo Bianco
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ovviamente indimenticabile dalla quale ho tratto tanti insegnamenti; e se 
le cose sono andate bene è solo esclusivamente merito di tutti coloro che mi 
hanno collaborato; sono tanti, come avete avuto modo di percepire nel nostro 
ultimo incontro e lo hanno fatto con grande affetto, con tutto il cuore, e per 
questo non finisco di ringraziarli, non ci sono parole, non li nomino, li ho già 
nominati la volta scorsa ma voglio ringraziarli ancora una volta estendendo i 
ringraziamenti al nostro tecnico audio-video Bernardo Lumia, sempre presente 
e pronto a risolvere qualsiasi problema, ed ai nostri fotografi Franco e Giusto 
Scafidi che da tanti anni ormai ci seguono dovunque.

Ma quello che rende ancora unica questa serata è il fatto che il Presidente 
che mi succede è una persona a me cara, la cui conoscenza risale a quarantatre 
anni addietro e la cui amicizia si è andata sempre più consolidando negli anni 
successivi; Mariella, infatti, è stata presentata da me al Club esattamente 
diciassette anni or sono; ciò ovviamente mi riempie di gioia e compensa quella 

La platea ascolta il discorso 

del Presidente uscente Antonio 

Lo Bianco

Il Past President Antonio Lo Bianco, il Presidente Maria Craparotta, il 

Governatore Nunzio Scibilia ed il Segretario Carlo Buccheri
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inevitabile nostalgia che ti assale per il fatto di dover cedere il collare. 
Mariella è una persona speciale, molto precisa e attenta, e sono sicuro che 

saprà guidare il club molto meglio di quanto non ho saputo fare io, come del 
resto ne ha dato prova in queste prime attività iniziali.

Ora consentitemi di colmare alcune piccole lacune a completamento di alcuni 
adempimenti che riguardano la consegna di due PHF che non ho potuto fare il 
giorno 23 scorso per l’assenza, assolutamente giustificata, degli interessati e 
cioè Roberto Di Lorenzo e Salvatore Di Giovanni che stasera sono presenti e 
che invito ad avvicinarsi.

E poi, ma non è stata una dimenticanza, solo che volevo farlo in questa 
occasione, devo consegnare ancora ben quattro PHF  a quattro persone che 
sono state da me giornalmente tormentate, talvolta anche in maniera eccessiva, 
lo riconosco, ma che mi hanno affettuosamente supportato e sopportato; mi 
riferisco, in ordine alfabetico, a Vincenzo Autolitano, Carlo Buccheri, Fabio Di 
Lorenzo e Sergio Pivetti: grazie per tutto quello che avete fatto.

Siamo arrivati ormai al dunque, ma non dimentico, come qualcuno stava già 
commentando, di ringraziare mia moglie, Bianca Rosa, per i suggerimenti, il 
sostegno e l’aiuto materiale che mi ha dato durante tutto l’anno contribuendo 
così in maniera determinante alla riuscita di esso.

A questo punto non mi resta che passare all’atto finale e pertanto dopo 366 
giorni, un anno esatto, nella stessa località, con due ore di anticipo, passo il 
collare e con esso consegno il club, il Rotary Club Palermo, il Club Decano del 
Distretto 2110, a Mariella Craparotta”.

Il Past President Antonio Lo Bianco, il Presdiente Maria Craparotta, il 

Governatore Nunzio Scibilia, il Segretario Distrettuale Alfredo Nocera e il 

Segretario del Club Carlo Buccheri 
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IL PRESIDENTE MARIA CRAPAROTTA

Saluti
“Signor Governatore, Autorità Rotariane, Past President, 

Autorità rotaractiane ed interactiane, graditissimi Ospiti, 
Carissimi Amiche ed Amici rotariani tutti, anche da parte 
mia un benvenuto di cuore a questa che sarà per me 
una indimenticabile serata; permettetemi di indirizzare 
un particolare saluto accompagnato da un simbolico 
abbraccio affettuoso e commosso al nostro stimato ed 
amato Governatore Emerito prof. Ignazio Melisenda 
Giambertoni, che se pur, questa sera, non fisicamente 
presente, tutti noi rotariani gli siamo vicini e tutti lo 
sentiamo a noi vicino. 

 Questa per noi rotariani è una serata doppiamente rilevante: in essa noi 
viviamo due dei più significativi eventi per la vita del Club: il passaggio della 
campana e la visita ufficiale del neo Governatore Distrettuale Nunzio Scibilia, 
che ha voluto così onorare il ‘suo e nostro’ Club, accompagnato dalla sua gentile 
consorte Antonella.

Il Presidente 

Maria Craparotta



35

Saluto al Presidente uscente 

 Nel rispetto del protocollo, debbo a nome del nostro Club, ringraziare Antonio, 
per tutto quello che ha realizzato non solo nell'anno della Sua Presidenza, appena 
trascorso, il che sarebbe ‘riduttivo’, ma per tutto quant'altro, nel tempo, ha dato 
al nostro Club; la prima cosa che voglio dire ad Antonio è semplicemente ‘Ti 
voglio bene’.

Caro Antonio, ci conosciamo sin da quando ero una ragazzina adolescente; 
divenuta io un pò ‘più grande’ ho avuto modo, svolgendo la mia professione 
notarile, di apprezzarTi quale professionista serio ed altamente qualificato; ma 
è proprio grazie al Rotary e partecipando alla vita sociale del nostro Club, caro 
Antonio, che ho apprezzato maggiormente le tue doti umane, il tuo equilibrio, la 
tua pazienza e la tua ‘disponibilità’ verso tutti. Hai realizzato in pieno il motto 
del tuo anno rotariano ‘Siate dono nel mondo’ cui tu hai aggiunto le parole con 
la tolleranza e la disponibilità.

Ho la consapevolezza (come credo tutti noi soci) che senza l'impegno personale 
di Antonio nell'attività del Club come Dirigente, come Consigliere Segretario ed 
infine quale Presidente per l'anno trascorso, il nostro Club non sarebbe quello 
che oggi è e che, simbolicamente, mi ha appena consegnato. 

Che dire dell'anno di Presidenza di Antonio? per l'energia che ha manifestato 
un aggettivo mi sembra appropriato: ‘vulcanico’ - è stato un anno di prestigiose 
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iniziative di servizio rotariano, un anno di instancabile attività di ideazione, 
programmazione, coordinamento - ma sopra tutto - di realizzazione. 

Ho voluto passare in rassegna le circolari mensili delle attività sociali svoltesi 
nell'anno rotariano appena trascorso, in particolare ho focalizzato l'attenzione 
sulla sezione relativa all'avanzamento dei progetti riportata nella circolare del 
mese di giugno: ebbene, tutti i numerosi elencati progetti portano l'indicazione 
sintetica ma efficace: “il progetto è stato completato”.

Dopo Antonio, affrontare da Presidente di questo magnifico Club il nuovo 
anno rotariano è veramente un'ardua "impresa", ma so che in questo impegno 
Antonio con la sua disponibilità ed esperienza mi sarà vicino e ciò non solo 
e non tanto per l'affetto personale che da tempo ormai  ci lega, ma perché il 
“Rotary Club Palermo” è nel cuore di Antonio e del quale, secondo me, lui  ne 
ha bisogno come l'aria che respira, così come il Club ha, a sua volta, ancora 
tanto bisogno della sua esperienza. 

Grazie ancora Antonio per quel che hai dato e per quel che di Te ancora darai 
al nostro Club e con tutta la nostra sincera amicizia e gratitudine ti offriamo 
la campana quale simbolico ricordo del tuo magnifico anno di presidenza del 
Rotary Club Palermo.

Ma non basta ancora caro Antonio, il nostro Club Ti conferisce altresì la più 
alta onorificenza rotariana la “Paul Harris Fellow” con rubino, che desidero ti 
venga solennemente apposta dal nostro Governatore Nunzio Scibilia.

E non posso assolutamente non ricordare la “metà indissolubile” di Antonio, 
della sua ma anche della ‘nostra Bianca’ perché anche Lei, per il nostro Club, 
è stata e sarà sempre una ulteriore e preziosa risorsa: grazie Bianca per la 
sincera, affettuosa e sopra tutto fattiva collaborazione che hai offerto e che, ne 
sono certa, offrirai ancora: anche a Te il mio sincero ‘Ti voglio bene’ ed un mio 
personale simbolico dono ricordo.

Discorso programmatico del Presidente e saluto al Governatore Distrettuale

 Sino ad ora mi è stato semplice poter parlare di Antonio, considerati i suoi 
indubbi meriti; adesso che dovrei parlare di me, quale Presidente del Club per 
l'anno rotariano che è appena iniziato, non mi è affatto facile.

Confesso che nell'indossare questo prestigioso collare ho percepito, ed ancora 
continuo a percepire, forte e veloce la frequenza del battito del mio cuore; è 
una sensazione che però non sento come fastidiosa bensì con gioiosa, perché il 
“service” Rotariano non è e non deve essere un peso, bensì gioia ed entusiasmo. 

È, quindi, con emozione, con gioia ed entusiasmo che questa sera mi rivolgo 
a Voi, da Presidente di questo storico Club, per il quale sento forte l'orgoglio 
dell'appartenenza e che, malgrado i miei modesti meriti, Voi avete voluto che io 
per questo anno Lo rappresentassi.
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Quando, su proposta della commissione elettiva, l'Assemblea dei soci 
all'unanimità, mi ha eletto Presidente, istintivamente e un pò vigliaccamente ho 
detto a me stessa:  “tu non lo puoi fare, perché non avrai il tempo per coniugare 
al meglio la tua impegnativa professione di notaio ed i tuoi impegni familiari 
con il servizio che, da Presidente, devi al tuo Club” - ma immediatamente il mio 
pensiero è andato ai Presidenti che ho conosciuto e che mi hanno preceduta 
in questa ambiziosa ed entusiasmante ‘esperienza’ e che come me, e forse più 
di me, sono riusciti a coniugare al meglio le loro attività professionali, i loro 
impegni familiari con il loro servizio rotariano, ciascuno con le proprie capacità 
e la propria personalità. 

Ho già detto che questa serata è doppiamente rilevante per la vita del Club e la 
coincidenza del Passaggio della Campana con la visita ufficiale del Governatore 
Distrettuale se da un lato mi gratifica dall'altro sento ancor più pressante l'onere 
della responsabilità direttiva del Club che mi accingo ad assumere. 

Sappiamo bene, noi rotariani, quanto fondamentale sia per il Club la visita del 
Governatore - è il momento in cui maggiormente il Club, nella sua coscienza 
collettiva, percepisce il suo essere ‘parte viva e costruttiva’ di quella magnifica 
organizzazione mondiale che è il ‘ROTARY   INTERNATIONAL’.  

So per certo che il Governatore Nunzio Scibilia sarà a noi particolarmente 
vicino così come sono certa che il Distretto, con i suoi dirigenti, sarà accanto a 
noi, per supportarci e consigliarci - ma a sua volta, ed in modo particolare per 
questo anno rotariano, al nostro Club - che ha avuto l'onore e l'orgoglio di avere 
espresso il Governatore Distrettuale-   spetta supportare al meglio quest'ultimo, 
partecipando con impegno alla realizzazione dei Suoi progetti. 

Ed in proposito, Voglio sottolineare l'importanza di questo anno rotariano 
2016 - 2017; in esso  ricorre il centenario della nascita della Rotary Foundation, 
la quale, come tutti noi rotariani ben sappiamo, è di fatto il motore operativo del 
Rotary nel mondo; è indubbio che il nostro Club parteciperà all'evento all'altezza 
della sua storia; ed è per questo che ho proposto ed istituito una commissione 
speciale perché si realizzi uno specifico progetto celebrativo del centenario e la 
cui Presidenza ho voluto affidare proprio al Past President Antonio Lo Bianco. 

 Mi conforta la consapevolezza che questo anno rotariano non lo affronterò e 
vivrò da sola, perché il Club non è il Presidente dell'anno e non è del Presidente 
dell'anno, il Club è per definizione e per la stessa sua ragion d'essere, di 
‘tutti i Soci’ che lo animano i quali (sforzandosi di annullare ogni personale 
individualismo egocentrico e ciascuno secondo la propria personalità, 
professionalità, e ruolo sociale in cui opera) contribuiranno sicuramente con 
i loro comportamenti virtuosi, nello spirito di amicizia e solidarietà, sia alla 
realizzazione del servizio rotariano sia alla diffusione nella vita sociale dei 
principi di etica e di deontologia, che ci contraddistinguono, contribuendo così 
‘tutti insieme’ a quello che è in definitiva ‘il bene pubblico’. 
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Ed è quello che, tra l'altro, ci invita a fare il codice deontologico del Rotary, 
testualmente: 

“Come Rotariano prometto di: …
 Mettere a disposizione del Rotary le mie qualità ed esperienze professionali;
 Svolgere ogni attività, sia personale che professionale, eticamente, 

promuovendo i più alti principi deontologici come esempio per gli altri.  …”
E' così che io sento e vivo il Rotary, così come mio padre lo ha sentito, vissuto 

ed a me trasmesso e così spero che, a sua volta, lo senta e lo viva anche mio 
figlio. 

Il Presidente del Club è esclusivamente l'espressione di questa ‘volontà 
collettiva di servizio’, volontà che - con il contributo di ogni socio, delle 
Commissioni e dei Dirigenti - ogni anno si forma e che - senza soluzione di 
continuità con l'anno precedente - procede e si evolve; in questo senso ogni anno 
rotariano è comunque (chiunque sia il Presidente del Club) un “Contributo di 
servizio e di solidarietà”.  Questa, a mio parere, è l'essenza e la forza del Rotary. 

Mi piace leggere insieme a voi un passo del messaggio del Presidente 
Internazionale John Germ: “Ogni settimana, nei 34.000 club di tutto il mondo, 
i Rotariani si riuniscono per parlare, divertirsi, scambiare idee. Ma sopratutto, 
ci riuniamo per un unico obiettivo: metterci al servizio degli altri”. 

Ed al motto del Presidente Internazionale 2016/2017 che è “il Rotary a servizio 
dell'umanità” quali parole migliori per il mio anno rotariano potevo affiancare, 
sia pure con grande umiltà e con il massimo rispetto, se non quelle di Papa 
Francesco, il quale, pur con tutta la sua dolcezza, ha ammonito: “chi non vive 
per servire non serve alla vita”. 

È, quindi, con questo spirito di servizio che invito ogni socio a partecipare 
attivamente alla vita del nostro magnifico e storico Club; a contribuire alla 
realizzazione ed alla diffusione delle sue iniziative e dei suoi progetti, così da 
poter conservare alta la testimonianza della sua storia, storia che tutti i soci, 
i Presidenti ed i Dirigenti che ci hanno preceduto, hanno saputo mirabilmente 
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manifestare e consolidare. E di questo contributo sin d'ora Vi ringrazio.
Questa ‘la storia’, fondamenta non solo del presente ma sopra tutto del nostro 

‘futuro’ cui dobbiamo tendere; nel solco della nostra tradizione, affiancherò il 
nostro Club padrino alle meritorie attività del Rotaract, così come dell'Interact: 
diciamo sempre che i giovani sono il nostro futuro ed allora, ‘nei fatti’, desidero 
averLi vicini e coinvolgerLi in varie iniziative sociali per rafforzarne sempre più 
la vocazione rotariana, per dare concretezza alla loro necessaria presenza, per 
interessarli ed, a nostra volta, per beneficiare del loro magnifico entusiasmo.

Adesso è il momento che dai bei propositi e dalle belle parole io passi a quelli 
che, mi auguro, diventino ‘fatti concreti": 

Sia pure sinteticamente, procederò ad illustrarvi i progetti concreti che ad 
oggi sono stati già approvati dal Consiglio Direttivo 2016/2017, ne siete stati 
notiziati in linea di massima con la circolare mensile di luglio, ma in questa 
speciale occasione, voglio personalmente evidenziarne alcune loro peculiari 
caratteristiche: 

• Progetto per il “Recupero della funzionalità del Teatro della parrocchia San 
Filippo Neri nel quartiere ZEN di Palermo” (alla cui realizzazione tengo in modo 
particolare ed il cui coordinamento ho affidato al nostro consocio ed efficiente 
prefetto Bruno Calandrino). Questo progetto, tende a rendere fruibile il teatro 
parrocchiale in un quartiere molto degradato ed in cui l’attività parrocchiale 
sembra essere l'unico elemento di aggregazione di energie positive; attraverso 

Il Presidente espone i progetti per il suo Anno rotariano
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le attività teatrali, anche ludiche e ricreative, si stimola la crescita civile e 
culturale dei residenti nel quartiere, sopra tutto dei bambini  e degli adolescenti 
che in tal modo migliorano le loro relazioni interpersonali e di gruppo, con 
l'importante recupero di soggetti a rischio di delinquenza; al progetto (di cui 
il nostro Club ne è l'ideatore e proponente ed a cui è già stata riconosciuta 
la sovvenzione distrettuale) hanno aderito, su nostra iniziativa e nello spirito 
dell'unità del servizio rotariano ben altri nove Club Rotary dell'Area Panormus. 

L'essenza di questo progetto va oltre la mera fornitura degli strumenti 
necessari alla migliore fruibilità tecnica del teatro; il vero scopo in verità è un 
pò più ambizioso: vorremmo cioè che, attraverso la fornitura delle attrezzature 
tecniche, si concretizzasse una ‘occasione’ che ci consenta di portare la nostra 
presenza rotariana nella periferia e, nel caso di specie, proprio nel suo teatro 
parrocchiale; una ‘presenza fisica’ che rappresenti  un esempio importante per 
la nostra collettività cittadina; noi, soci dei Club rotariani aderenti al progetto, 
organizzeremo e saremo fisicamente presenti (spero numerosi, in particolare 
quelli del nostro club) ad un evento da realizzare proprio in detto Teatro e così 
potremo, con orgoglio, dimostrare, che anche il Rotary apporta il suo piccolo 
contribuito ‘concreto’ per ridurre quel divario non solo geografico ma anche 
culturale tra quella parte della città c.d. socialmente e culturalmente evoluta e 
la sua periferia, purtroppo ancora socialmente degradata; non si può aspettare 
passivamente che si realizzi il miracolo contrario ossia che sia la ‘periferia’ 
avvicinarsi ed integrarsi alla sua ‘città’. Ecco lo scopo ambizioso che ci siamo 
prefissati con la proposizione di questo progetto.

• Altro progetto in programmazione è quello sulla “Mobilità Città 
Metropolitana” il cui coordinamento ho affidato all'indubbia competenza del 
nostro vice presidente Maurizio Carta il quale ne ha subito, con entusiasmo, 
condiviso la rilevanza. 

Il progetto intende approfondire il quadro attuale e tendenziale relativo al 
complessivo sistema di mobilità a Palermo e nella sua area metropolitana 
individuando le criticità e formulando proposte operative che possano 
agevolare la transizione da un modello basato sulla mobilità privata ad uno 
basato sulla mobilità collettiva e condivisa più sostenibile ed efficace nelle città 
contemporanee.  Il progetto è destinato non solo alla Amministrazione comunale, 
a quella della città metropolitana, ai soggetti gestori dei trasporti ma altresì 
all'intera collettività territoriale la quale manifesta ormai, in modo pressante, la 
richiesta di una "mobilità" sostenibile.

•  Abbiamo altresì già dato la nostra adesione ai seguenti e non meno 
interessanti progetti distrettuali proposti dal nostro Governatore: il progetto “No 
ictus - No Infarto Screening Program”, di  cui ne è coordinatore il Presidente 
della relativa Commissione Distrettuale nonché nostro Past President, Salvo 
Novo; detto progetto in estrema sintesi prevede uno screening di soggetti di età 
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compresa fra i 50 ed i 70 anni onde valutare la sussistenza dei fattori di rischio 
sottoponendoli a visita medica generale, esame elettrocardiografico ed ecografico 
delle carotidi; mi piace sottolineare che grazie all'intervento di Salvo Novo detto 
progetto è stato inserito nell'ambito degli eventi per la celebrazione dei 210 anni 
di fondazione dell'Università di Palermo e che il giorno 22  p.v. il progetto sarà 
presentato presso la sala Magna dello “Steri” con la partecipazione del nostro 
Governatore e del Magnifico Rettore prof. Fabrizio Micari; 

• il progetto “Caseificazione”  quale formula di reinserimento per i detenuti 
consistente nell'organizzare, a cura della Commissione Distrettuale ed in 
collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Palermo, dei corsi teorico - 
pratici da tenersi presso un istituto penitenziale nel nostro territorio e diretti 
ad insegnare e far acquisire ai detenuti di entrambi i sessi il mestiere di casaro, 
fornendo così uno strumento che possa agevolarli nel loro futuro ed auspicato 
reinserimento nella vita sociale; di questo specifico progetto, per il nostro Club, 
ne ho affidato la cura per sua realizzazione al nostro socio Claudio Leto, che 
ringrazio già da adesso della sua disponibilità.

• il progetto editoriale distrettuale intitolato “Sicilia - Malta due perle del 
Mediterraneo” edito dalla Fondazione Sciacca e volto alla realizzazione di un 
volume in cui si presenteranno beni culturali del territorio del nostro Distretto; 
il nostro Club, - usufruendo della alta professionalità del nostro consocio Ettore 
Sessa, - curerà  in particolare la presentazione della “Chiesa di San Domenico - 
il Pantheon Siciliano”; il ricavato dalla vendita del detto volume sarà destinato, 
nell'ambito del progetto distrettuale “Porta d'Europa” - all'isola di Lampedusa - 
isola ben nota per la sua accoglienza e per la sua solidarietà verso le popolazioni 
migranti dal Mediterraneo; 

• il nostro Club, inoltre, quest'anno partecipa al programma “Scambio Giovani 
a lungo termine”: nell’ambito del programma verrà sponsorizzata dal nostro 
Club la permanenza per un anno di una studentessa Californiana ospitata presso 
una famiglia palermitana; frequenterà per un anno di studio il Liceo Scientifico 
Cannizzaro; il delicato e responsabile ruolo di ‘tutor’ è stato assunto dal nostro 
consocio Enrico Maccarone.

• Ed ancora, alcune iniziative già svolte meritoriamente dal nostro Club negli 
anni passati saranno mantenute e proseguite come, fra gli altri, il bellissimo 
progetto Clochard; altre sono in corso di ideazione e comunque Vi saranno 
partecipate man mano che se ne elaboreranno i relativi progetti.  

Delle iniziative, dei progetti sociali e della loro realizzazione, oltre che darne 
adeguata notizia tramite la stampa rotariana, cercheremo altresì di diffonderle 
alla colletività, sollecitando in tal senso gli organi di informazione pubblica; 
in merito alla opportunità per il Rotary di detta divulgazione, mi permetto 
di ripetere quanto il Governatore Nunzio Scibilia ha più volte ribadito negli 
incontri di formazione: “facciamo in modo di far sapere quello che siamo e 
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quello che facciamo”. In questa attività di divulgazione il nostro Club usufruirà 
della preziosa collaborazione sia della Commissione per le Pubbliche Relazioni 
presieduta dal Past President Antonello Cosenz (per me è il Presidente che mi 
ha accolto in questo magnifico Club) sia del Delegato alla comunicazione con 
i media Gaspare Borsellino, sia del Delegato per i rapporti con il Bollettino 
Distrettuale e la Rivista Rotary Mariella Neri; ringrazio loro per l'impegno e la 
disponibilità già manifestatami.

Presentazione Squadra

Desidero adesso che si avvicinino a me per presentarveli, i Componenti di 
quella che è la mia squadra: il Consiglio Direttivo, i Delegati ed il Direttore 
Responsabile della nostra rivista; su tutti Voi so già di poter contare per le Vostre 
indubbie ed affidabili qualità umane e professionali e sin d'ora Vi ringrazio per 
la Vostra disponibilità non tanto verso di me, bensì verso il nostro prestigioso 
Club; “Club che io, a sua volta, ringrazio per le meravigliose persone che ha 
posto al mio fianco.

Componenti di diritto del Consiglio Direttivo 

da sinistra: Mariella Neri, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Alessandro 

Algozini, Claudio Leto, Bruno Calandrino, Carlo Buccheri, Maurizio Carta, Mario 

Di Piazza, Maria Craparotta, Fabio Di Lorenzo, Antonio Lo Bianco, Vincenzo 

Autolitano, Maurizio Vitale, Massimo Pensabene, Francesco Guttadauro, Sergio 

Pivetti, Umberto La Commare.
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che assicurano la continuità dell'azione rotariana, sono: 
•  Past President  Antonio Lo Bianco 
•  Presidente eletto nonché Vice Presidente  Fabio Di Lorenzo; 
•  Vice Presidente Maurizio Carta; 
•  Consigliere Segretario Carlo Buccheri; 
•  Consigliere Tesoriere Francesco Guttadauro; 
• Consiglieri: Vincenzo Autolitano, Mario Di Piazza, Umberto la Commare, 

Claudio Leto, Francesco Vaccaro e  Maurizio Vitale;
• Prefetto Bruno Calandrino;
• Co - Segretario Massimo Pensabene; 
• Co- Prefetto Armando Catania 
• l'importante ruolo di Istruttore del Club è stato affidato al Past President 

Alessandro Algozini; 
• Direttore Responsabile della nostra storica Rivista Palermo Rotary non 

poteva che essere, considerate le sue capacità ed esperienza in merito, il Past 
President  Rita Cedrini; 

• l'importante incarico di Delegato per i rapporti con il Distretto non poteva che 
essere affidato al Past President  Maurizio Russo, il quale, peraltro, riveste 
altresì l'importante ruolo distrettuale di Coordinatore degli Assistenti per i 
Club della Sicilia occidentale; 

• Delegato per la Rotary Foundation, come ho già anticipato, il Past President  
Antonio Lo Bianco; 

• Delegato Giovani   Sergio Pivetti;
• Delegato alla comunicazione per i media   Gaspare Borsellino; 
• Delegato per i rapporti con il bollettino Distrettuale e con la Rivista Rotary, 

come ho già anticipato, Mariella Neri; 
•Delegato per l'informatizzazione e web master Massimiliano Guttadauro 

Mancinelli.  
 L'Organigramma per l'anno rotariano 2016 – 2017 verrà consegnato ai soci 

durante la cena; con esso potrete prendere conoscenza delle Commissioni del 
Club ed dei rispettivi Presidenti e Componenti che sin d'ora ringrazio per i 
preziosi contributi che mi offriranno.

Ammissione nuovo socio

  Ho una ulteriore gradita ed importante incombenza rotariana da assolvere 
infatti è con particolare piacere che, in occasione della visita del nostro 
Governatore, formalizzeremo questa sera l'ingresso nel nostro Club di un nuovo 
socio e, quindi, un ‘nuovo amico’ rotariano: il dott. Antonio Cinque, Direttore 
della Sede di Palermo della Banca d'Italia, la cui socia presentatrice è Rita 
Cedrini; invito entrambi ad avvicinarsi ed a Rita il compito di illustrarne il 
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relativo curriculum.
 Invito quindi il Governatore ad apporre al nuovo socio il distintivo di 

affiliazione.  
Adesso, Caro Governatore, prima di cedere a Te la parola, desidero a nome del 

nostro Club, e mio personale, ringraziarTi, ancora una volta, per la guida e per 
l'amicizia che con affetto ci offri; nel rispetto delle tue condivisibili indicazioni 
abbiamo pensato di onorare la Tua presenza con una donazione alla nostra 
Rotary Foundation in favore della "Polio Plus" che, simbolicamente, ti consegno 
mediante la copia del bonifico.

 Alla Tua e (permettimi di dire) ‘anche’ nostra cara Antonella un mio personale 
simbolico dono ricordo: “grazie Antonella per essere qui e per aver voluto 
condividere con  noi questa emozionante serata”.

              

L’ALLOCUZIONE DEL GOVERNATORE NUNZIO SCIBILIA 
IN VISITA AL CLUB 

Il nuovo socio Antonio Cinque

Il Governatore del Distretto 2110 Nunzio Scibilia
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“Ieri 1° luglio, con la Presidente Mariella ed il Segretario distrettuale Alfredo, 
abbiamo deciso di concederci un regalo. Nei nostri nuovi ruoli siamo andati 
a rendere omaggio al nostro Governatore Emerito il Prof. Ignazio Melisenda 
Giambertoni; per noi un atto sentito, non dovuto, un momento di altissimo spirito 
rotariano. I modi e le parole del Professore, a noi tutti ben note, hanno costituito 
per noi una ricarica di energia allo stato puro, un viatico che certamente ci 
accompagnerà durante tutto l’anno e per gli anni a venire. Espleto quindi il 
gradito incarico di portare il Suo saluto ai Soci del Club ed una promessa, presto 
tornerà tra noi e sarà fantastico.

In questo momento, in questo giorno consentitemi di ricordare con grande 
affetto e riconoscenza alcune figure storiche del nostro Club: I Past Governor 
Beppe Barbagallo e Paolo De Gregorio i Past President Nenè Avola e Enzo 
Amoroso, lo storico Segretario Gigi Speciale. I miei, i nostri maestri di Rotary.

Si suol dire che il mestiere non s’impara … si ruba … ed io ho avuto il privilegio 
di rubare Loro moltissimo. Grazie!

Vaniamo ai giorni d’oggi. Il Presidente Internazionale per l’anno rotariano 
2016-2017 è John F. Germ, Socio del Rotary Club di Chattanooga, Tennessee 
negli Stati Uniti d’America. 

Antonella ed io, abbiamo avuto il privilegio di conoscere e incontrare sia 
Lui sia la moglie Judy a San Diego, nel gennaio del 2106, durante i lavori 
dell’Assemblea Internazionale.

Proprio in questa circostanza, che ritengo ‘unica’ nel bagaglio d’esperienze 
che si possano vivere e metabolizzare nella propria vita rotariana, ho avuto la 
conferma, ove fosse stato necessario, che il Rotary è un ‘mondo a se stante’, 
che nei fatti scinde e prescinde dalla nazionalità, dal colore della pelle, dalle 
religioni, dal censo, dalle ideologie politiche, dalla lingua parlata. Mi sono sentito 
accomunato con ogni singolo Governatore Eletto incontrato, dall’univocità del 
credo e dei valori rotariani.

Secondo John Germ, ciascun rotariano riceve una grande opportunità; non 
quando ha la possibilità di diventare Presidente, Governatore, o Presidente 
Internazionale, ma proprio nel momento in cui è cooptato come Socio nel 
proprio Club.

Alla luce di tutto quello che oggi riesce a fare il Rotary nel mondo, ripensando 
a quel momento, ognuno di noi deve riconoscere che l’opportunità di servire 
attraverso il Rotary rappresenta una circostanza che contribuisce a cambiare 
la nostra vita.

Una grande occasione per metterci alla prova nel tentare di cambiare e 
migliorare il mondo, attraverso il servizio in favore dell’Umanità, prescindendo 
dalle cariche e dagli incarichi ricoperti.

Questo è un passaggio molto significativo del pensiero di Germ, che sottolinea 
un momento assai importante per il Rotary International: la celebrazione, 



46

quest’anno, del centenario della RF, la ‘Fondazione’ di tutti i rotariani del 
mondo, capace di trasformare le nostre donazioni in progetti di servizio che 
contribuiscono a cambiare vite a livello locale ed internazionale.

Il neo Presidente, l’indiano Kalyan Banerjee ci esorta a dedicarci anima e 
corpo alle attività in favore della ‘nostra’  fondazione, non perdendo mai di vista 
un concetto basilare: bisogna saper chiedere per ottenere. 

E questo dovremo farlo proprio tutti. 
Non dobbiamo assolutamente dare per scontato che le donazioni arrivino 

spontaneamente come atti dovuti: vanno richieste, caldeggiate e ottenute con 
grande determinazione.

Ecco gli obiettivi del Presidente Internazionale Germ:

1- Sostenere e rafforzare il Rotary
• Aumentare l’effettivo, raggiungendo uomini e donne anche se non più impegnate 

professionalmente e giovani professionisti.
• Aumentare i livelli di mantenimento, migliorando il coinvolgimento dei Soci e 

il dinamismo dei Club.
• Aumentare la partecipazione dei Club al conseguimento dell’Attestato 

Presidenziale.
•Aumentare tra i rotariani la conoscenza della Fondazione, l’impegno nei 
2- Focus e incremento dell’azione umanitaria

Il Governatore del Distretto 2110 Nunzio Scibilia e il Segretario Distrettuale 

Alfredo Nocera
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• Mettere fine alla polio - ora e per sempre!
• Alzare la media delle donazioni destinate al Fondo Annuale.
• Aumentare le donazioni da parte dei Club e di eventuali sponsor a sostegno 

dell’eradicazione della polio.
• Incrementare la qualità e l’impatto dell’azione umanitaria del Rotary attraverso 

le sei aree d’intervento.
• Aumentare le azioni di servizio.
3-  Migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza
• Sensibilizzare il pubblico sul Rotary.
• Promuovere i successi ottenuti dal Rotary nei 100 anni d’impegno umanitario 

della Fondazione.
Così facendo, ciascuno di noi, potrà sentirsi davvero orgoglioso di essere 

rotariano.
Per realizzare tutto ciò … occorre però rivedere qualche cosa anche nei nostri 

Club, per renderli sempre più attuali, attraenti e performanti nei confronti di 
nuovi, potenziali Soci e dell’opinione pubblica.

Ricordiamo tutti con grande affetto il Santo Giovanni XXIII, il Papa Buono. 
Ricordiamo la Sua dolcezza, le Sue toccanti parole, come riusciva a comunicare 
con il mondo intero, quale immagine carismatica riusciva a dare di se e della 
Santa Chiesa. 

Erano gli anni sessanta ed a quei tempi il complesso di norme, disposizioni 
e attività del protocollo regolavano il cerimoniale nei suoi aspetti pubblici 
imponendo il rispetto di una serie di procedure che condizionavano pesantemente 
tutte le attività.

Ai giorni nostri è arrivata una ventata di freschezza e di novità. 
Papa Francesco, così come abbiamo imparato a conoscerlo, Vi sembra meno 

autorevole o meno rappresentativo di Papa Giovanni?
Allora! Se Santa Romana Chiesa, dopo oltre 2000 anni ha deciso di attuare 

tali cambiamenti ... 
Chi siamo noi rotariani … per restare abbarbicati ad un passato … ormai 

anacronistico?
Quante volte nella vita ci ritroviamo a compiere azioni, gesti, procedure, solo 

e soltanto per mera abitudine, perdendo di vista le reali motivazioni che, in 
un certo momento, potevano avere un significato, ma che oggi non hanno più 
motivo di esistere? Vi raccomando di riflettere!

Gentilissime Amiche, carissimi Amici miei, ritengo giusto, anzi doveroso, 
renderVi partecipi, su quelle che saranno alcune delle principali linee guida che 
caratterizzeranno il prossimo anno di servizio. 

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

Il Club rappresenta, per il rotariano, il suo centro del mondo, la sua origine, il 
fulcro intorno al quale, la sua rotarianità nasce, si sviluppa e opera, seguendolo 
sempre, nel Rotary, come ‘un’ombra amica’ nel suo percorso, qualunque esso 
possa essere nel tempo.

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

Tutto ciò deve valere anche per i Presidenti e i dirigenti: un anno di servizio o 
quelli previsti per alcuni incarichi, per poi rientrare nella compagine sociale da 
rotariani ‘semplici’ … ma sempre più impegnati e appassionati.

Nell’anno di servizio ogni Presidente ha ovviamente bisogno intorno a sé di 
tutta una serie di collaboratori che lo coadiuvino … è dal Club che nasce la sua 
squadra, i suoi bracci operativi.

Individuare le persone cui affidare specifici compiti non è facile: chi vi parla 
ha dovuto fare per primo delle scelte tra gli oltre 4000 rotariani, siciliani e 
maltesi, presenti nel nostro Distretto.

Personalmente ho scelto persone delle quali ritengo di potermi fidare 
ciecamente, uomini e donne che, seppur con caratteristiche diverse, sono 
accomunate da analoghe qualità, rappresentate dalle grandi capacità operative, 
dalla pacatezza, dall’educazione, dal garbo, dalla dedizione, dalla serietà, dalla 
voglia di fare, e dal credo rotariano. 

Le mie scelte si sono rivelate corrette perché sin dal nostro primo incontro 
si sono instaurati quei legami che ci consentono di lavorare all’unisono con 
grande spirito di collaborazione...

Fare realmente ‘squadra’ - in maniera coesa, sincera e duratura - è la cosa 
che chiedo a tutti i Soci dei club: nella nostra quotidianità, l’espressione ‘Tutti 
per uno e uno per tutti’, non dovrà essere uno slogan di giovanile memoria, 
ma dovrà essere il nostro credo, il nostro convincimento, dovrà caratterizzare 
il nostro modus operandi, sarà il motto che ci darà quella determinazione 
necessaria per fare bene … del bene ... divertendoci.

Questa inscindibile unione rappresenterà la nostra ‘arma segreta’, la nostra 
forza, il valore aggiunto che farà la differenza. Cerchiamo quindi d’instaurare 
analoghe condizioni nei Club, non potremo che trarne giovamento.

Il Rotary è una cosa seria … ma non deve essere assolutamente una cosa 
triste! Non è scritto da nessuna parte. Non correte dunque il rischio d’intristire 
i Vostri Consoci!

Impariamo tutti a sorridere, ne avremo dei ritorni impensabili. 
Se riusciremo ad alimentare l’entusiasmo, la voglia di fare, la rotarianità ... se 
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sapremo stimolare il gioco di squadra, la nostra esperienza si rivelerà esaltante 
ed estremamente produttiva per il Club, il Distretto, il territorio e soprattutto … 
per noi stessi.

Rispettiamo i Soci anziani, sono la nostra memoria; preoccupiamoci dei 
nuovi Soci, sono il nostro futuro: accogliamoli calorosamente, coinvolgiamoli, 
facciamoli sentire a casa. 

Allora sì che potremo parlare finalmente di Amicizia e Famiglia Rotariana.
E soprattutto: distinguiamoci per ‘il fare’. 
La differenza tra quello che sei e quello che vorresti essere … sta in quello che 

fai.
Ricordiamo carissimi Consoci che:

• Il Rotary non è una associazione politica, anche se i Rotariani s’interessano a 
tutto ciò che riguarda i doveri di un buon cittadino e alla elezione alle cariche 
pubbliche di uomini e donne di valore.

• Il Rotary non è una associazione caritatevole, sebbene le sue attività 
testimoniano la solidarietà e l’impegno di chi ha la precisa volontà di aiutare 
chi ha bisogno.

• Il Rotary non è una associazione religiosa, anche se si fonda su principi e 
valori morali, di alta spiritualità.

• Il Rotary non è un’associazione sportiva, né un circolo di nobili, né 
un’organizzazione artistico - culturale.
Siamo un’Associazione che accoglie esponenti di molteplici professioni 

e settori di attività, che mettono a disposizione della società civile le proprie 
conoscenze e i propri standard professionali di altissimo livello, accomunati da 
ideali comuni di servizio e solidarietà nei confronti del prossimo più bisognoso. 

Il Distretto ha proposto tutta una serie di progetti e di attività: saranno i 
Presidenti ad individuare quelle più consone alla natura ed alle professionalità 
presenti nei Club e saranno Loro ad ipotizzarne tante altre, che arricchiranno 
certamente l’albo dei successi del Distretto.

Ora non ci resta che iniziare il nostro cammino; personalmente non posso che 
ringraziare anticipatamente per quello che farete e per come lo farete, certo 
che a conclusione di quest’avventura, i nostri rapporti, già più che amichevoli, 
saranno sempre più consolidati e duraturi.

Partendo dal presupposto che: Nessuno nasce imparato! nei mesi scorsi con 
Presidenti, Dirigenti di club e Squadra distrettuale abbiamo iniziato ed ultimato 
un percorso formativo che ci ha messi tutti nelle condizioni di affrontare con 
preparazione e serenità le competenze connesse ai ruoli affidati. Oggi posso 
personalmente garantire quindi che dal 1 luglio 2016 sono tutti nelle condizioni 
di operare.

Confermo altresì che tutti i componenti lo Staff resteranno a Vostra completa 
disposizione, per assistervi: 
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tutti insieme riusciremo a risolvere ogni difficoltà che dovesse manifestarsi.
INSIEME, sarà quindi l’avverbio rotariano per antonomasia. 
Solamente se uniti, infatti, potremo rappresentare a pieno titolo quel movimento 

di azione e di opinione globale che dal punto di vista statutario ci identifica e ci 
appartiene.

Dovremo cercare di seguire un percorso virtuoso che preveda la rinuncia del 
voluttuario in favore delle attività progettuali: a queste ci invita, quest’anno 
più che mai, il Presidente Internazionale che non a caso ha scelto come tema 
dell’anno: “Il Rotary al servizio dell’Umanità”.

Tengo ribadire, anche in questa sede, che il Distretto, desidera collaborare 
ampiamente con i Club, essere considerato una risorsa e che le Vostre 
disponibilità devono essere utilizzate esclusivamente in progetti, oltre che nelle 
normali attività gestionali di routine. 

Questo è il Rotary che desidero condividere con tutti Voi!
Ogni giorno, al servizio del Rotary, avremo l’opportunità di cambiare molte 

esistenze. 
Queste opportunità potrebbero sembrare piccole ... talvolta potrete pensare 

che ciò che faremo può non contare. Non è così - tutto ciò che faremo conterà, in 
particolare per le persone che aiuteremo e che ameremo, oggi, come negli anni 
che verranno. 

Ogni progetto che realizzeremo renderà il mondo un posto migliore per tutti …
Un’opera buona alla volta, giorno dopo giorno, ecco tutto ciò che serve.
Per questo siamo nel Rotary. Per questo facciamo ciò che facciamo. 
Ciascuno di noi ha quindi una grande opportunità … che va colta 

immediatamente … al volo! 
John Germ ce lo ha chiesto … e noi … lo faremo. Certo d’interpretare il 

Vostro desiderio, mi sono impegnato, nei confronti del Presidente e del Rotary 
International, in nome e per conto dei rotariani del Distretto 2110, a operare al 
servizio dell’Umanità, coerentemente con il tema dell’anno, e nella certezza che 
lo faremo tutti insieme … sempre … al di sopra di ogni interesse personale”.

Vi ringrazio e Vi abbraccio tutti! 
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Il Presidente Maria Craparotta ed i soci Antonello Cosenz, 

Alessandro Rossi e Anna Maria Cosenz ed il Past President Antonio 

Lo Bianco 

Il tifo dei soci durante la finale Germania-Italia, Euro 2016

Un momento della serata nella suggestiva terrazza dell'Antico  

Stabilimento Balneare di Mondello
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Il Presidente Maria Craparotta, il Prof. Fabrizio Micari Magnifico Rettore 
dell’Università di Palermo e il Prof.Antonio Maggio
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Pianeti extra solari: alla ricerca di un’altra Terra 

Giovedì 21 luglio 2016 - ore 20.30 - 
Tenuta Falconieri (Casa Ficani)

Relatore: 
Prof. Antonio Maggio 

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria 
Antinoro, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Silvano 
Barraja, Antonio Battaglia, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Carlo Capece, 
Armando Catania, Rita Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco, Gesualdo Cimino, 
Angela Cirincione, Daria Coppa, Antonello Cosenz, Maria Craparotta, Filippo 
D’arpa, Carmelo Dazzi, Gregorio De Gregorio, Fabio Di Lorenzo, Rosario 
Di Lorenzo, Mario Di Piazza, Giuseppe Ferruggia, Alfredo Guli’, Francesco 
Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Maria Immordino, Francesco 
La Bruna, Umberto La Commare, Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonella Leotta, 
Claudio Leto, Beniamino Macaluso, Marcello Montalbano, Mariella Neri, 
Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Vito 
Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Alessandro Rossi, Giovanni 
B. Rubino, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Antonino Sanfilippo, Nunzio 
Scibilia, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Nino Vicari, Maurizio Vitale, 
Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Eleonora D’ Antoni Algozini, Concetta Rizzuto Autolitano, Angela Li Puma 
Battaglia, Corrada Zanasi Brancato, Marina Maria Marcì Buccheri, Raffaella 
Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Felice Calderone, Giusi Filiberto  
Cimino, Andrea Trifirò, Annamaria La Lumia Cosenz, Rosalia Ingrassia D’Arpa, 
Elena Bollara Dazzi, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Dora Ferreri Ferruggia, 
Vittoria Guccione Guttadauro, Maria Calandrino Lanza, Bianca Barbera Leo, 
Teresa Tuttolomondo Leto, Daniela Ruscazio Montalbano, Francesca Bottino 
Nocera, Anna Maria Valenti Pensabene, Maricetta Cusimano Romano, Donatella 
Ferrera Rubino, Elvira Guli’ Russo, Cinzia Ruscazio Vaccaro, Sabrina Di 
Pasquali Varia, Chiara Ranieri Vicari, Emanuela Cilio Vitale. 
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Ospiti del Club:
Prof.ssa Cristina Morrocchi Assistente del Governatore e consorte Ing. Guido 
Umiltà, Prof. Fabrizio Micari Magnifico Rettore dell’Università di Palermo e 
Signora Giusi Lenzo, Ing. Livan Fratini, Presidente del R. C. Palermo Est e 
Signora Giulia, Dott.ssa Barbara Truden.

Ospiti dei Soci:
Signora Margherita Barraja ospite di Silvano Barraja, Arch. Francesca Aiello  
Dott.ssa  Stefania Ficani , Dott. Giampiero Spinnato, Dott.ssa Alessia Ficani  
Eugenio e Margherita Fabbricatore, Arch. Giovanna Licari ospiti di Maria 
Craparotta, Dott. Jacques La Font e Signora Josette, Prof.ssa Jacqueline Lillò 
ospiti di  Daria Coppa, Arch. Desirée Vacirca ospite di Alfredo Gulì, Signora 
Giovanna Catinella ospite di  Mari Immordino, Signora Iole Neri ospite di 
Mariella Neri, Signora Angela Natoli ospite di Sergio Pivetti, Dott.ssa Luciana 
Carioti ospite di Maurizio Vitale. 

La famiglia Ficani che ha ospitato la serata conviviale nella sua tenuta 

Falconieri
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Relazione del Prof. Antonio Maggio
Pianeti extra-solari: alla ricerca di un’altra Terra

Il Dott. Antonio Maggio lavora presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo, una delle sedi  
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF- OAPA).
L’Osservatorio Astronomico di Palermo, creato nel 1790 su una delle torri del Palazzo Reale, fu 
il primo Osservatorio propriamente detto a sorgere nel meridione d'Italia. 
Al suo interno si trovano il Museo della Specola - che vanta numerosi strumenti scientifici 
realizzati a partire dal Settecento - una quadreria e una biblioteca storica, il  cui nucleo originale 
è composto da oltre 650 volumi di argomento scientifico, in prevalenza Astronomia, Fisica e 
Matematica, datati a partire dal XVI secolo.
Oggi vi si svolgono attività di ricerca e sviluppo tecnologico all’avanguardia a livello nazionale 
e internazionale, grazie anche alla collaborazione con ricercatori del Dipartimento di Fisica e 
Chimica dell’Università degli Studi di Palermo. 
Le attività di ricerca includono studi di fisica solare e delle stelle simili al Sole, individuazione 
e caratterizzazione di sistemi planetari extra-solari, resti di supernova e raggi cosmici, e studi 
di astrobiologia sperimentale.  Presso il laboratorio XACT (X-ray Astronomy Calibration and 
Testing facility) vengono portati avanti progetti di sviluppo, test e calibrazione di strumentazione 
per osservazioni di interesse astrofisico tramite satelliti scientifici, realizzati in collaborazione 
con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la NASA.
L’Osservatorio svolge anche numerose attività didattiche e divulgative per le scuole e il grande 
pubblico, organizza seminari e incontri tematici, mostre ed esposizioni d’interesse storico e 
scientifico, ed attività di alta formazione per l’Università e i giovani ricercatori.
- Antonio Maggio, laureato in Fisica presso l'Università degli Studi di Palermo, inizia la 
propria attività di ricerca presso lo Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics di Harvard, 
Massachusetts, e successivamente torna a Palermo per conseguire il Dottorato in Fisica. E' 
attualmente Astronomo Associato presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio 
Astronomico di Palermo (INAF-OAPa), dove svolge attività di ricerca sulle stelle di tipo solare 
e sui pianeti extra-solari. Collabora con numerosi Enti e Associazioni per attività didattiche 
e divulgative. Ha un incarico di collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo per il 
Piano Lauree Scientifiche, ed è stato responsabile nazionale per conto dell'INAF del progetto 
di didattica e divulgazione "Astronomia e Società" finanziato dal Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca. 
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“Sin dall’antichità l’osservazione del cielo stellato ha suscitato curiosità, 
meraviglia e desiderio di conoscenza. In una notte buia, lontano da fonti di 
inquinamento luminoso,  il numero di stelle visibili a occhio nudo è di poche 
migliaia, ma basta un piccolo telescopio per scorgerne ‘un così numeroso gregge 
di altre, sfuggenti alla vista naturale, che è appena credibile’. Così si esprimeva 
già Galileo Galilei nel suo Sidereus Nuncius, pubblicato a Venezia nel 1610. 
Oggi sappiamo che la stella a noi più vicina, il nostro Sole, fa parte di una 
Galassia simile a quella mostrata in Fig. 1, che di stelle ne contiene un numero 
stimato tra 200 e 400 miliardi. E poi nell’Universo, fin dove riusciamo a vedere, 
di galassie ve ne potrebbero essere tra 100 e 200 miliardi. Quanti altri mondi 
potrebbero dunque esistere? La ricerca di pianeti simili alla Terra, in orbita 
attorno a qualcuna di queste stelle lontane, è oggi un tema di grande attualità, 
che vede impegnata una vasta parte della comunità scientifica internazionale, ma 
origina da domande antichissime, che probabilmente si sono posti gli abitanti del 
nostro mondo sin da quando hanno rivolto per la prima volta lo sguardo al cielo 
stellato: Siamo gli unici esseri viventi nell’Universo? Qual è la nostra origine? 
Esistono altri mondi abitati da qualche parte?

Figura 2

Figura 1
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Nel 300 a.C. il filosofo greco Epicuro affermava  “vi sono infiniti mondi, simili 
e dissimili al nostro … e in tutti questi mondi vi sono creature e piante e tutte 
le cose che vediamo nel nostro’. Si trattava ovviamente di una speculazione 
impossibile da verificare con le conoscenze e le tecnologie dell’epoca. A 
dominare la cultura nei numerosi secoli a venire non fu infatti il pensiero di 
Epicuro, bensì quello di Aristotele. Egli operava una distinzione netta tra ciò 
che poteva trovarsi sulla Terra, imperfetta e mutevole, da ciò che si addiceva 
alla perfezione e immutabilità dei cieli, di cui facevano parte le stelle e i pianeti.  
Dunque, non poteva esservi nessun mondo abitabile oltre alla Terra. Una forma 
estrema di scetticismo che è perdurata fino alla fine del Medio Evo nella sua 
concezione geocentrica. Ancora nel 1584, affermazioni alternative come quella 
di Giordano Bruno nel suo De l’infinito, universo e mondi erano considerate 

eretiche: “Vi sono innumerevoli soli e innumerevoli terre che ruotano attorno ai 
loro soli, alla stessa maniera dei sette pianeti del nostro sistema solare… Questi 
innumerevoli mondi nell’universo non sono peggiori o meno abitati della nostra 
Terra”. Giordano Bruno ci avrebbe messo la mano sul fuoco…

Tutto cambiò con l’arrivo di Copernico e la sua rivoluzionaria teoria che 
tolse la Terra dalla sua posizione privilegiata al centro dell’Universo; con le 
osservazioni di Galileo, fatte grazie a un nuovo strumento di indagine della 
natura chiamato perspicillum (cannocchiale), e poi con le ‘leggi’ di Keplero e 
Newton che dimostrarono la generalità dei moti dei corpi celesti e l’universalità 
di alcune leggi fisiche, qui sulla Terra come ovunque altrove nello spazio. La 

Figura 3
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caccia ai pianeti extra-solari diventò possibile. Tra la metà del ‘800 e la fine del 
‘900 numerosi furono i tentativi e gli annunci di scoperte che però si rivelarono 
infondate. Bisogna aspettare il 1995 per ottenere le prime misure convincenti di 
un minuscolo spostamento di una stella attribuibile alla presenza di un pianeta 
che vi gira attorno. Le esigenze di precisione di tali misure hanno stimolato 
l’ulteriore sviluppo di nuova strumentazione e nuove metodologie d’indagine che 
vengono messe in opera a bordo di satelliti scientifici appositamente costruiti e 
posti in orbita attorno alla Terra tra il 2003 e il 2009. Oggi forse manca poco per 
rispondere alle antiche domande. Vedremo in che termini nel seguito di questa 
storia.

La ricerca di pianeti abitabili attorno ad altre stelle segue tre strade, di 
complessità crescente. Il primo passo è quello di cercare e possibilmente rivelare 
- tramite osservazioni ripetibili - altri sistemi planetari oltre a quello di cui fa parte 
la Terra. Come ho già detto, ciò è stato possibile soltanto in tempi relativamente 
recenti, grazie allo sviluppo scientifico e tecnologico. Il secondo passo è quello 
di caratterizzare i pianeti extra-solari, ovvero determinarne la dimensione e 
posizione. Questa caratterizzazione è essenziale per precisare se altrove esistano 
le condizioni adatte allo sviluppo di forme di vita simili a quelle che conosciamo. 
Nel nostro sistema solare, troviamo che i pianeti piccoli e rocciosi - come Venere, 
la Terra e Marte - si trovano nella parte interna, mentre i pianeti giganti e gassosi 

come Giove e Saturno risiedono più lontani dal Sole (Fig. 2). Fino a qualche 
decennio fa si riteneva che questa configurazione fosse la più naturale, e quindi 
comune a tutti i sistemi planetari, ovunque si trovassero. Le informazioni oggi 
disponibili ci hanno costretto a rivedere questa tesi, come spiegherò tra breve. 
Oggi abbiamo comunque qualche buon indizio per ritenere che vi sia un buon 
numero pianeti con le giuste caratteristiche per essere abitabili, ma  ciò non è 

Figura 4
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sufficiente ad affermare che la vita sia attecchita in altri mondi. Manca il terzo 
passo, ovvero la ricerca di ‘segnali biologici’, anche detti bio-marcatori . Quali 
cercare e come  ‘vederli’ sono questioni al centro dell’attenzione degli astronomi 
che svolgono oggi ricerche d’avanguardia. Cerchiamo ora di capire quali sono 
le difficoltà che abbiamo incontrato e in parte superato, e quelle che ancora ci 
attendono. Riconsideriamo il primo passo, la ricerca di pianeti attorno ad altre 
stelle. Vederli direttamente è molto difficile: i pianeti sono comunque piccoli 
rispetto alla stella che li ospita e molto vicini ad essa, non emettono luce propria 
e si muovono più o meno rapidamente. Tanto difficili da fotografare come una 
falena che svolazza in prossimità di un faro, vista da lontano. Pochissimi i 
pianeti quindi sono stati scoperti tramite immagini dirette (un esempio in Fig. 3). 
Una nuova generazione di strumenti classici, chiamati coronografi, ma capaci 
di ottenere immagini ad altissimo contrasto, sta per entrare in funzione oggi e 
probabilmente tra qualche anno consentirà di fare molto meglio. La tecnica di 
ricerca che negli anni ’90 ha portato alla scoperta del primo centinaio di pianeti 
extra-solari è completamente diversa. Si basa sul fatto che il pianeta e la stella 
che lo ospita si attraggono a vicenda per effetto della forza di gravità reciproca, 
e quindi si muovono entrambi attorno a un centro di rotazione comune, come 
due ballerini che piroettano abbracciati. Il piccolo pianeta percorre la sua orbita 
ellittica velocemente, mentre la stella è molto più lenta, ma non sta certo ferma. 

Grazie a un fenomeno fisico chiamato effetto Doppler, l’analisi della luce che 
ci arriva dalla stella ci consente di misurarne la velocità. Trattandosi di un moto 
praticamente circolare e quindi periodico, la velocità della stella rispetto a noi 
oscillerà con un periodo ben preciso, allo stesso ritmo del pianeta nella sua 
orbita. Per interpretare questi movimenti possiamo riutilizzare le leggi formulate 
nel XVIII secolo da Keplero e Newton, che ci tornano utili a questo punto per 

Figura 5
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dedurre la massa del pianeta e la sua distanza dalla stella a partire dalle misure 
di velocità. 

Durante uno storico congresso tenutosi a Firenze nel giugno del 1995, al 
quale ho partecipato, gli astronomi svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz 
annunciarono la scoperta del primo pianeta orbitante attorno a una stella simile 
al Sole, chiamata 51 Pegasi, con l’utilizzo del metodo appena descritto, detto 
‘metodo delle velocità radiali’. L’annuncio però fu accompagnato da incredulità e 
scetticismo, ancora una volta, perché il pianeta scoperto era veramente peculiare: 
51 Peg b  è un pianeta di dimensioni confrontabili a quelle di Giove, ma in un 
orbita vicinissima alla stella, più stretta di quella del nostro Mercurio, percorsa in 
appena quattro giorni (Fig. 4). Secondo la teoria in voga a quell’epoca, un pianeta 
gigante gassoso non poteva stare lì. Oggi di pianeti simili ne conosciamo alcune 
centinaia, nuove teorie hanno sostituito le vecchie, finite nel cestino, e dobbiamo 
ammettere che la natura si è rivelata ancora una volta molto più fantasiosa di 
quanto potessimo immaginare. Il pianeta 51 Peg b, recentemente ribattezzato col 
nome di Dimidium, è il prototipo di una classe di corpi celesti chiamati ‘Gioviani 
caldi’, ben diversi da quello che potremmo chiamare un ‘pianeta abitabile’ simile 
alla Terra. Il motivo per cui sono stati scoperti per primi è semplicemente perché 
sono più facili da trovare, data la loro grandezza e  vicinanza alla stella. I pianeti 
di tipo terrestre hanno dimensioni 10 volte più piccole e masse centinaia di volte 
minori. Inoltre, non devono essere roventi come 51 Peg b. Per trovarli sono 
serviti un altro metodo, detto ‘dei transiti’, e strumenti di nuova concezione.

Immaginiamo un pianeta che percorra un orbita circolare posta di taglio rispetto 
al nostro punto di osservazione dalla Terra. Se si verificano precise condizioni di 
allineamento, è possibile che il pianeta periodicamente transiti proprio davanti 
alla stella, provocando una piccola eclisse. In questo caso, il pianeta occulta 
una minuscola regione della superficie stellare e quindi sottrae una piccola 

Figura 6
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frazione della luce che ci arriva. Con uno strumento di misura abbastanza 
preciso e sensibile possiamo misurare questa diminuzione di luce della stella, 
che si verifica una volta ogni giro d’orbita del pianeta. Un fenomeno analogo 
si è verificato il 9 maggio 2016, quando il pianeta Mercurio è transitato davanti 
al Sole (Fig. 4), un raro evento astronomico che è stato seguito con interesse in 
tutto il mondo. Questo ‘metodo dei transiti’ è stato utilizzato con successo negli 
ultimi anni per scoprire la maggior parte dei pianeti extra-solari che conosciamo 
oggi. Per questa indagine i migliori risultati sono stati raggiunti tramite il satellite 
di nome Kepler, lanciato dalla NASA nel 2009 e ancora operativo. Osservando 
ininterrottamente per quattro anni una zona di cielo larga un palmo di mano, 
tra le costellazioni del Cigno e della Lira, Kepler  ha rivelato la presenza di più 
di 2000 pianeti transitanti davanti alle loro stelle. Un risultato notevole, come 
spiegherò tra breve. Il primo pianeta extra-solare relativamente piccolo e quindi 
roccioso fu annunciato nel 2011 dal team di ricercatori di Kepler. Verso la fine 
dello stesso anno di sistemi con pianeti transitanti ne erano stati trovati già una 
trentina, alcuni dei quali davvero sorprendenti, come ad esempio il sistema 
Kepler-11, contenente ben 6 pianeti vicinissimi alla loro stella, impacchettati 
in uno spazio poco più grande dell’orbita di Mercurio (il più vicino al Sole nel 
nostro sistema). Della stessa epoca è l’annuncio del primo pianeta nella ‘zona 
abitabile’ di una stella simile al Sole: Kepler-22b.

Prima di andare avanti chiariamo questo concetto: la vita per come noi la 
conosciamo richiede alcune particolari condizioni ambientali del pianeta, tra le 
quali una crosta solida e temperature superficiali comprese tra 0 e 100 gradi 
centigradi, in modo da poter ammettere la presenza di acqua liquida. L’acqua 
è infatti un elemento fondamentale per la formazione e sviluppo dei composti 
organici complessi che sono comuni a tutte le forme di vita terrestri. I pianeti 
devono quindi avere le giuste dimensioni e devono essere posizionati alla 
giusta distanza dalla stella. La ‘zona di abitabilità’ è quindi definita come quella 
regione dello spazio attorno a una stella, tale che il riscaldamento per radiazione 
della superficie di un ipotetico pianeta non sia né eccessivo – con conseguente 
evaporazione dell’acqua – né insufficiente – con conseguente congelamento. Un 
pianeta roccioso nella posizione giusta è definito ‘pianeta abitabile’. 

Stella che vai, distanza giusta che trovi.
Per capire se un pianeta è adatto a ospitare vita, almeno in linea di principio, 

servono quindi almeno due misure: la sua distanza dalla stella, facilmente 
derivabile dal periodo orbitale tramite la terza legge di Keplero, e la sua densità, 
necessaria a distinguere se abbiamo a che fare con un pianeta piccolo e roccioso 
come la Terra o gigante e gassoso come Giove o Saturno. Quest’ultima non è 
una misura altrettanto semplice come la prima, ma si può ottenere combinando i 
risultati delle due metodologie di cui ho parlato in precedenza, il ‘metodo delle 
velocità radiali’ e il ‘metodo dei transiti’.
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Tornando al caso di Kepler-22b, si tratta di un pianeta alla distanza giusta, 
grande circa due volte e mezzo la Terra, ma di cui non conosciamo la massa con 
esattezza e quindi non sappiamo dire se è roccioso, gassoso o magari liquido. In 
tempi più recenti, gli annunci di pianeti extra-solari simili alla Terra, diciamo 
‘cugini’, si sono susseguiti al ritmo di almeno uno all’anno. Il 18 aprile del 
2013 è stato presentato il sistema Kepler-62, composto da cinque pianeti, dei 
quali i due più esterni, Kepler-62e e Kepler-62f, sono rispettivamente il 60% e 
il 40% più grandi  della Terra, e si trovano nella ‘zona abitabile’ del loro sole, 
una stella arancione un po’ più piccola e fredda del nostro Sole. Il 17 aprile del 
2014 conquista la ribalta il sistema Kepler-186, con altri cinque pianeti, di cui 
uno ‘abitabile’ (Kepler-186f, Fig. 6) di grandezza quasi identica alla Terra, ma 
che orbita attorno a una stella rossa molto meno brillante del Sole. Non ci siamo 
ancora….  Il 23 luglio del 2015, a vent’anni dalla scoperta di 51 Peg b, conquista 
l’onore delle cronache Kepler-452b, 60% più grande della Terra, ma il più 
piccolo fino ad oggi scoperto attorno a una stella quasi identica al Sole. Ancora 
non possiamo dire di aver trovato un pianeta gemello della Terra, ma la ricerca 
continua. Il numero di pianeti extra-solari confermati ad oggi (luglio 2016) è di 
più di 3400, di cui circa 600 in sistemi multipli, ovvero con più di un pianeta 
attorno alla stessa stella. A questi se ne aggiungono quasi 5000, considerati 
buoni candidati, ma che necessitano di ulteriori osservazioni e verifiche per 
essere confermati. Da questo censimento emerge comunque un dato statistico 
davvero sorprendente: possiamo affermare che nelle vicinanze del nostro Sole 
vi è in media almeno un pianeta per ogni stella, e circa il 30% di questi possono 
essere considerati pianeti abitabili. Estrapolando questo dato a tutta la Galassia, 
possiamo stimare che ve ne siano un numero compreso tra 70 e 130 miliardi 
(stima del 2013).

Abitabile però non significa necessariamente abitato. Numerosi sono ancora 
gli interrogativi sulla nascita della vita e le incertezze sulle condizioni necessarie 
al suo sviluppo per tempi tanto lunghi quanto quelli dell’ambiente terrestre, dove 
i primi batteri sono apparsi più di 3,5 miliardi di anni fa. Una grande incognita 
è rappresentata ad esempio dall’entità di un possibile ‘effetto serra’ in grado 
di aumentare la temperatura superficiale del pianeta fino a renderlo inabitabile, 
come nel caso del pianeta Venere a noi vicino.

Per precisare in quanti mondi abitabili si sia sviluppata una qualche forma di 
vita, dobbiamo ancora compiere il terzo passo, la ricerca di tracce (bio-marcatori) 
nelle atmosfere di questi pianeti. Sappiamo infatti che l’atmosfera terrestre è 
stata alterata dalla presenza di forme di vita, arricchendosi di ossigeno, ozono, 
anidride carbonica, metano e altri prodotti del metabolismo animale. Sono 
attualmente allo studio nuovi strumenti di osservazione e analisi della luce che 
ci consentiranno entro qualche decennio di studiare le atmosfere dei pianeti 
transitanti. L’aver scoperto che di pianeti abitabili ve ne sono un numero enorme 
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è da considerarsi un’importante pietra miliare in questo campo di ricerca, perché 
ci consentirà certamente di rispondere all’antica domanda se la vita sulla Terra 
sia una rara casualità o un fenomeno comune nell’Universo. Diversamente dagli 
antichi filosofi greci oggi abbiamo gli strumenti che occorrono per una verifica 
scientificamente corretta delle nostre aspettative. 

Voglio concludere notando che non capita spesso a Palermo di poter parlare 
di ricerca scientifica e in particolare di astrofisica in contesti diversi da quelli 
accademici. Eppure vi è sempre un grande interesse nell’apprendere dei 
progressi della scienza e della tecnologia dai giornali e sul Web. Pochi però sono 
a conoscenza che a tali progressi partecipano oggi attivamente anche ricercatori 
siciliani che operano in Enti Pubblici di Ricerca e Università, che vantano 
laboratori e collaborazioni di livello internazionale. E’ questo il caso del tema di 
ricerca sui pianeti extra-solari abitabili. Soltanto negli ultimi 25 anni questo tema 
è diventato oggetto di ricerca, grazie allo sviluppo di tecnologie d’avanguardia 
in campo astronomico che utilizzano strumentazione disponibile su grandi 
telescopi a Terra o a bordo di satelliti scientifici sviluppati appositamente”.

Queste ricerche vengono condotte anche presso l’Osservatorio Astronomico 
di Palermo (OAPa), una delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), 
utilizzando lo spettrografo di alta precisione HARPS-N, in funzione dal 2012 
presso il Telescopio Nazionale Galileo (La Palma, isole Canarie). In un prossimo 
futuro, l’effettiva presenza di vita potrà essere studiata osservando la luce riflessa 
e trasmessa dalle atmosfere di questi eso-pianeti, grazie a strumenti come il 
satellite Ariel che è stato proposto di recente all’Agenzia Spaziale Europea da un 
gruppo di ricercatori guidato dalla Dott.ssa Giuseppina Micela, attuale Direttore 
dell’INAF-OAPA. Ringrazio dunque il Rotary Club e la presidente, notaio 
Mariella Craparotta, per l’invito e l’opportunità che mi è stata data di raccontare 
questo indubbio esempio di eccellenza in Italia.

Uno scorcio del pubblico che segue l’intervento
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Il Governatore Nunzio Scibilia e il Notaio Maurizio Ficani "fanno volare" 

con una lanterna il Rotary tra le stelle.
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In merito alle attività osservative del cielo con gli strumenti astronomici, gli 
ospiti hanno avuto la possibilità di osservare alcuni dei corpi celesti, tra pianeti, 
Luna, nebulose, che sono apparse nella serata,  guidati da astronomi della start-
up innovativa Science & Joy s.r.l. . L’azienda è specializzata nell'organizzazione 
di eventi in ambito scientifico-divulgativo ed è formata da quattro soci, Barbara 
Truden, Valeria Greco, Mario Guarcello e Daniela Cirrincione, con una grande 
esperienza nel campo divulgativo, nella ricerca scientifica, nella didattica, 
nell'allestimento di mostre ed organizzazione di eventi scientifici. 

Science & Joy s.r.l. è una società dedita all'organizzazione di eventi quali:
• Osservazioni astronomiche notturne ai telescopi;
• Osservazioni astronomiche diurne del Sole;
• Incontri tematici ed eventi di carattere scientifico e divulgativo per un pubblico 

adulto;
• Organizzazioni di corsi per scuole di ogni ordine e grado;
• Organizzazione di laboratori e di giochi educativi per bambini in ambito 

astronomico; 
• Organizzazione di esposizioni di carattere scientifico e storico-scientifico.

Inoltre, Science & Joy s.r.l. vanta una stretta collaborazione con importanti 
enti scientifici e divulgativi quali l'Osservatorio Astronomico di Palermo, 
l’Associazione PalermoScienza, Pleiadi, oltre una fitta rete di collaboratori.

Durante la serata conviviale, a partire dal tramonto si son puntati gli occhi, 
i telescopi e l’immaginazione su Marte e su Saturno, in attesa del sorgere 
della Luna in tutto il suo splendore. Non sono mancate inoltre le occasioni per 
individuare e riconoscere le stelle più brillanti e parlare di costellazioni con gli 
astronomi e i divulgatori presenti. 

L'attività osservativa dei corpi celesti della Science & Joy srl
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Le osservazioni del cielo 

a cura della Science & Joy srl
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Circolare n. 2, Settembre 2016
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Referendum costituzionale:le ragioni del SI e del NO
Interclub con i Rotary Club Palermo Sud e Palermo Ovest

Giovedì 15 settembre 2016 - ore 20.30 - 
Mondello Palace Hotel

Relatore: 
Prof. Andrea Piraino 

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Giuseppe 
Antinoro, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Carlo Buccheri, Bruno 
Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Armando Catania, Daria 
Coppa, Maria Craparotta, Mila D’antonio, Filippo D’arpa, Fabio Di Lorenzo, 
Rosario Di Lorenzo, Mario Di Piazza, Francesco Guttadauro, Massimiliano 
Guttadauro Mancinelli, Iolanda Emilia Hugony, Pietro Leo, Antonio Lo Bianco, 
Salvatore Novo, Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Renata Pucci Zanca, 
Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Girolamo Rubino, Raffaello Rubino, 
Antonino Sanfilippo, Prof. Nunzio Scibilia, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia.

Consorti Presenti:
Raffaella Errante Calandrino, Salvatore Papotto, Rosalia Ingrassia D’arpa, Bianca 
Barbera Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Iole Tutone Novo, Gabriella 
Terrazzino Rubino, Maria (Giugiù) Mantione Scibilia, Cinzia Ruscazio Vaccaro. 

Ospiti dei Soci:
Notaio Maurizio Ficani ospite di Maria Craparotta,  Ing. Gabriele Pugliese e 
Signora Valeria ospiti di Filippo D’Arpa, Avv. Roberto Tricoli ospite di Girolamo 
Rubino. 
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Relazione del Prof. Andrea Piraino
Referendum Costituzionale: le ragioni del SI e del NO

Il Prof. Andrea Piraino è Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di 
Palermo. 
Attività universitaria 
~ 1975-1986 Incaricato dell’insegnamento di Ordinamento e Legislazione regionale presso 
la Scuola di Perfezionamento in Diritto Regionale dell’Università di Palermo. ~ 1986-1989 
Titolare di Diritto Urbanistico presso l’Università di Reggio Calabria, Facoltà di Giurisprudenza, 
ed incaricato di Diritto Pubblico Regionale presso l’Università di Palermo. ~ 1990-1996 Titolare 
di Diritto Regionale presso l’Università di Palermo ed incaricato di Diritto Regionale e degli 
Enti Locali presso l’Università di Reggio Calabria. ~ 1996-2000 Titolare di Diritto regionale ed 
incaricato di Diritto Costituzionale presso l’Università di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza. 
~ 2001-2010 Titolare di Diritto Regionale ed incaricato Diritto degli Enti Locali presso 
l’Università di Palermo e di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la sede distaccata di Trapani.
~ 2002-2008 Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Palermo. ~ 2010-
20 Il Fuori Ruolo per incarico istituzionale. ~ Dal 2012 Titolare di Diritto Regionale e di Diritto 
Parlamentare presso l’Università di Palermo .
Attività professionale 
~ Docente presso il CERISDI, il FORMEZ, l’ISAS, l’Istituto “Pedro Arrupe”, la SSPAL 
Consulente giuridico di numerosi comuni e province, oltre che di varie amministrazioni 
regionali. Ha partecipato in qualità di esperto a molteplici commissioni di studio regionali, 
nazionali ed internazionali. ~ Componente del Tavolo tecnico istituito dalla Regione siciliana: 
“Trasferimento delle funzioni e delle province e del relativo personale - Delega di funzioni 
della Regione Accorpamento Comuni”. ~ Componente del Comitato Tecnico Scientifico della 
Rivista “Federalismi.it”. ~ Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Rivista “Nuove 
Autonome”. ~ Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Siciliana degli 
ex parlamentari regionali e nazionali. ~ Presidente del Comitato scientifico della Camera di 
Conciliazione riconosciuta con decreto del Ministero della Giustizia registrato al n.140 del ROC. 
~ Direttore di diverse Collane editoriali. ~ Componente di Commissioni di concorso pubblico 
nazionali e regionali. ~ 1989-2009 Consulente giuridico dell’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani -ANCI ~ 1990-2003 ~ 1990-1993 Componente del gruppo di ricerca interuniversitario 
del programma di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri con il Cile relativo alla 
“Gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Biobio e dell’area marina costiera. ~ 1993-
1998 Ha svolto attività di studio e di ricerca, di consulenza e di applicazione scientifica oltre che 
di insegnamento nell’ambito di Dottorati e corsi di specializzazione in America Latina (Cile, 
Argentina, Brasile), per il programma di cooperazione internazionale .
~ 2000-2013 Direttore Responsabile del settimanale delle Autonomie Locali
~ 2004-2007 Direttore e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione Locale -SSPAL, Roma. ~ Nel 20IO Segretario della 
Conferenza dei Rettori delle Università (CRU) della Sicilia. ~ 2010-2012 Componente del 
Comitato Scientifico per il supporto all’organizzazione degli eventi celebrativi del bicentenario 
della Costituzione Siciliana del 1812. ~ Nel 2012 Responsabile del progetto di istituzione 
dell’Osservatorio normativo UnionCamere  Sicilia  “Servizio  di  monitoraggio sui programmi, 
risorse e regionali della Sicilia”. E’ inoltre autore di numerosi articoli, interventi e monografie.
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Il relatore ha sottolineato che l’indetto Referendum “Renzi – Boschi” è il 
terzo Referendum Costituzionale nella storia della Repubblica Italiana dopo 
quello del 2001 e quello del 2006; tecnicamente è un Referendum sulla legge 
di Riforma Costituzionale e si tratta della più profonda riforma alla nostra Carta 
Costituzionale da quando essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Con questo Referendum, detto anche confermativo o sospensivo, non essendo 
previsto un ‘Quorum’ di votanti, la Riforma entrerà in vigore se il numero dei 
voti favorevoli sarà superiore al numero dei suffragi contrari, a prescindere dalla 
partecipazione al voto.

Il Referendum tocca quella che è la Riforma della seconda parte della 
Costituzione che poi à la parte organizzativa, quella che disciplina le strutture e 
le funzioni degli Organi della Repubblica e quindi evoca l’intero Ordinamento 
giuridico. Si tratta di una Riforma non parziale ma della Riforma dell’intero 
sistema della nostra Costituzione e quindi è molto arduo il compito che è stato 
richiesto ai cittadini, arduo perché esprimersi sul Referendum per una Riforma 
così complessa con un semplice ‘SI’ od un semplice ‘NO’ è alquanto difficile 
sia per gli addetti ai lavori che per i non addetti i quali ultimi, alla fine, saranno 
costretti a scegliere sulla base di indicazioni date dai media, dalla TV, da tavole 
rotonde ecc, con il concreto rischio di essere influenzati per il proprio giudizio 
da valutazioni estemporanee e anche di natura politica.

Questo è uno degli aspetti più negativi e preoccupanti poiché una Riforma 

RESOCONTO
a cura di Mariella Neri 

Il  relatore Prof. Andrea Piraino



76

Costituzionale deve evitare di essere giudicata secondo questo metodo in quanto 
la filosofia delle Costituzioni è nata nel mondo per mettere un limite disciplinare 
alla politica garantendone la democraticità, sostanzialmente tutta quella serie di 
limiti che il potere politico tende a travalicare.

Se nel consenso o dissenso si fa prevalere un giudizio ‘politico’ sulla Riforma 
Costituzionale si corre il rischio di non giudicare la Riforma per il suo merito ma 
per il suo obiettivo politico finale e quindi non essere della sovranità popolare 
ma essere un obiettivo politico.

Questa Riforma così come quella del 2001 (titolo V della seconda parte della 
Costituzione) sono state due Riforme approvate a stretta maggioranza, mentre 
una Riforma Costituzionale dovrebbe essere approvata a larga maggioranza. 
La proposta Riforma Costituzionale affonda le radici in decenni di dibattiti ma 
soprattutto avrà effetti molto importanti nei prossimi anni, sia che vinca il ‘Si’ 
che il ‘No’. 

 Entrambi i risultati infatti non potranno determinare effetti immediati nel 
nostro sistema istituzionale in quanto se prevarrà il ‘NO’ bisognerà ritenere la 
deliberazione come inesistente e saranno necessari diversi anni per riformulare 
una nuova proposta di riforma costituzionale;  d’altronde se prevarrà il ‘Si’ 
l’assetto istituzionale italiano verrà sì profondamente modificato ma sarà 
tecnicamente necessario modificare la attuale legge elettorale per l’elezione 
del Senato e questa sarà una questione molto difficile in quanto la stessa dovrà 
prevedere che  i senatori vengano eletti dalle Assemblee Regionali secondo però 
la volontà popolare ma  come questo possa essere regolamentato è un problema 
che tutti si chiedono da tempo. Il Senato perderà potere ed il Governo avrà 
maggiore autonomia; difatti basterà solo il voto della Camera e non più anche 
quello del Senato; saranno modificati i rapporti tra Stato e Regioni e saranno 
introdotte una serie di modifiche come ad es. quella per l’elezione del Presidente 
della Repubblica; avverrà l’abolizione del CNEL e l’abolizione delle Province.
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Il Prof. Andrea Piraino svolge la 

sua relazione

L’assemblea dei soci durante  gli 

Inni

Il pubblico attento
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da sinistra: Prof. Andrea Piraino, il Presidente del Rotary Club Palermo Sud 

Maria Catena Sardo, il Presidente del Rotary Club Palermo Maria Craparotta, il 

Segretario del Rotary Club Palermo Sud Antonello Scannavino, il Presidente del 

Rotary Club Palermo Ovest Pietro Attanasio

Il presidente Maria Craparotta offre la medaglia commemorativa del Club al 
relatore
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Il Presidente Maria Craparotta e il Notaio Maurizio Ficani insieme a Roberto e 

Rosellina Tristano

Il Presidente Maria Craparotta insieme ai soci Francesco Guttadauro Mancinelli 

e Mario Di Piazza
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La storica dimora di Palazzo Belmonte Riso, nel cuore del centro storico di 

Palermo, realizzata a fine Settecento dai Principi Ventimiglia di Belmonte, 
rappresenta un interessante esempio di residenza privata nobiliare che coniuga la 

magnificenza tardo barocca al rigore neoclassico. 
Dopo anni di abbandono e degrado, nel 1986 è acquistato dalla Regione Siciliana 
che ne effettua i lavori di restauro negli anni Novanta, restituendo un monumento 
alla città e creando un nuovo spazio espositivo, sede dal 2005 di Riso, Museo 

d’Arte Contemporanea della Sicilia, che oggi assume il nome di Polo Museo regionale 

d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo.
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Splendori e valori culturali del patrimonio sommerso del 
Mediterraneo

Giovedì 29 settembre 2016 - ore 20.00 - 
Palazzo Belmonte Riso

sede del Museo di Arte Moderna e Contemporanea

Relatore: 
Prof. Sebastiano Tusa 

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria 
Antinoro, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, 
Federico Brancato, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Antonio 
Catalano, Armando Catania, Antonio Cinque, Daria Coppa, Maria Craparotta, 
Filippo D’arpa, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Francesco Guttadauro, 
Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Iolanda Emilia Hugony, Francesco La 
Bruna, Francesco Leo, Pietro Leo, Antonio Lo Bianco, Pietro Luigi Matta, Mariella 
Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Antonino Orlando, Sergio Pivetti, Renata 
Pucci Zanca, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Alessandro 
Rossi, Maurizio Russo, Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Andrea Rosario 
Speciale, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Nino Vicari, Maurizio Vitale, 

Consorti Presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Corrada Zanasi Brancato, Marina Maria Marcì 
Buccheri, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Lucilla Calderone, 
Rosalia Ingrassia D’arpa, Valentina Davì, Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa 
Giardina Lo Bianco,  , Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone Novo, Giuseppina 
Gueli Orlando, Maricetta Cusimano Romano, Elvira Guli’ Russo, Sabrina Di 
Pasquali Varia, Chiara Ranieri Vicari, Signora Emanuela Cilio Vitale.
 
Ospiti del Club:
Dott.ssa Valeria Li Vigni Tusa, Maestro Michele Canzoneri e Signora Rossella 

Ospiti dei Soci:
Signora Maria Luisa De Gregorio ospite di Alessandro Algozini , Profssa 
Jacqueline Lillo ospite di Daria Coppa, Arch. Patrizia Amico, Notaio Mauizio 
Ficani ospiti di Maria Craparotta, Signora Simona Gazziano ospite di Francesco 
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La Bruna, Arch. Giovanna Licari ospite di Alessandro Rossi, Dott.ssa Cecilia Le 
Moli ospite di Maurizio Vitale.

NUOVO SOCIO:
Notaio Francesco LEO

a sinistra:

prospettiva della Sala Kounellis di Palazzo Belmonte Riso durante la relazione 

del Prof. Sebastiano Tusa



83



84

Relazione del Prof. Sebastiano Tusa 
Splendori e valori del patrimonio sommerso del Mediterraneo.

Arte e storia dai mari di Sicilia

Il Prof. Sebastiano Tusa è nato a Palermo nel 1952, da genitori entrambi archeologi, consegue 
la laurea in Paletnologia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1975 
dove si specializza in archeologia orientale. Indirizza gli studi verso la preistoria e protostoria 
mediterranea ma, tra il 1972 ed il 1985 effettua scavi e ricerche archeologiche in Pakistan, Iran 
ed India. Nel periodo tra il 1978 ed il 1979 espleta le funzioni di segretario generale dell’Istituto 
Italo-iraqueno di Archeologia effettuando scavi e ricerche nella valle del Dyala e nella zona 
assira a Nord di Mosul, che prosegue nel corso degli anni ’80 del secolo scorso. Dal 1980 al 1982 
è ispettore archeologo preistorico presso il Museo Preistorico ed Etnografico L.Pigorini di Roma. 
Dal 1982 al 1993 è stato ricercatore universitario prima presso la Facoltà di Lettere dell’Università 
di Roma “La Sapienza” e poi presso l’Università degli Studi di Palermo. Dal 1993 è entrato 
nei ruoli dell’amministrazione regionale siciliana dei beni culturali ricoprendo vari incarichi 
dirigenziali. Nel 2004 ha creato, e ne è stato Soprintendente, la prima Soprintendenza del Mare 
d’Italia. Dal 2010 è Soprintendente per i Beni culturali ed Ambientali di Trapani. Dall’aprile del 
2012 è nuovamente Soprintendente del Mare . E’ stato docente a contratto di Paletnologia presso 
l’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa e di Archeologia Subacquea presso l’Università 
di Bologna (sede staccata di Trapani). Attualmente è professore a contratto (Gastprofessur) di 
archeologia marina presso la Philipps Universitaet Marburg (Germania). Dirige scavi e ricerche 
archeologiche terrestri e sottomarine in Sicilia, Libia, Tunisia e Giappone. E’ autore di oltre 
700 saggi e monografie scientifiche e divulgative inerenti archeologia mediterranea ed orientale. 
Idoneo al concorso per professore ordinario di Paletnologia presso l’Università degli Studi di 
Cagliari.   

Il  relatore Prof. Sebastiano Tusa
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rriculum Vitae Prof.  SebastianoTusa

Splendori e valori culturali del patrimonio sommerso del  Mediterraneo 

Il mare Mediterraneo, pur essendo uno dei più piccoli spazi d’acqua del 
globo è stato teatro dei più importanti eventi che hanno caratterizzato la lunga 
storia del genere umano. Le sue acque e le sue terre costiere hanno permesso 
le prime emigrazioni degli ominidi africani centinaia di migliaia di anni fa e 
sono state veicolo di diffusione delle prime grandi invenzioni come l’agricoltura 
o la produzione di armi ed utensili in rame, stagno e bronzo. Sulle sue acque 
navigarono i vascelli che portarono i primi coloni micenei, fenici e greci da 
Oriente verso Occidente diffondendo la scrittura, le arti, le pratiche commerciali 
ed, infine, anche la democrazia. Il Mediterraneo fu, pertanto, veicolo di 
collegamento tra terre e civiltà diverse contribuendo non poco alla diffusione 
della civiltà, delle religioni e dei saperi. Ma fu anche luogo di scontri epocali 
che ebbero ripercussioni ben al di la dei suoi confini. Ricordiamo la battaglia di 
Salamina, in Grecia, che distrusse per sempre i sogni di conquista dei Persiani, 
o quella delle Egadi che spianò la strada per la conquista romana dell’area euro-
afro-asiatica. Ma più recentemente nel Mediterraneo si consumò lo scontro di 
portata planetaria tra Musulmani e Cristiani con le Crociate e la decisiva battaglia 
di Lepanto. Non dimentichiamo anche che il piccolo Mediterraneo ebbe un ruolo 
decisivo nel secondo conflitto mondiale come teatro fondamentale dello scontro 
tra le forze navali anglo-americane e quelle dell’Asse Roma-Berlino.

Il Mediterraneo ha svelato pagine importanti di storia allorchè gli archeologi 
francesi iniziarono le loro ricerche sotto la guida del grande comandante 
Cousteau sulle coste provenzali mettendo in luce grandi navi onerarie romane 
come il relitto del Grand Conglue, o quando gli Italiani con la nave Artiglio, sotto 
la guida di Antonino Lamboglia, pioniere dell’archeologia subacquea italiana, 
intrapresero lo scavo del relitto romano di Albenga che trasportava migliaia di 
anfore piene di vino campano dall’Italia meridionale verso il Nord.  

Dagli anni pionieristici le ricerche si sono susseguite intensificandosi e svelando 
un immenso patrimonio di storia. Il Mediterraneo è ricchissimo di testimonianze 
storico-arheologiche dalle acque della Spagna, che racchiude le testimonianze 
delle più antiche navi fenicie mai scoperte – quelle di Mazzarron – alla Turchia 
dove la felice collaborazione tra archeologi statunitensi e turchi ha messo in luce 
i relitti più importanti, più antichi e meglio conservati. 

Ma anche i mari dell’Italia e della Sicilia hanno svelato interessanti 
testimonianze di storia e cultura per secoli e millenni celati sui fondali. Dai 
relitti della Sardegna e della Sicilia provengono testimonianze di enorme rilievo 
storico- archeologico. Basti pensare alle ultime scoperte effettuate nel mare delle 
Egadi dove molteplici rostri in bronzo ci hanno permesso di individuare il luogo 
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esatto della battaglia delle Egadi che pose fine alla prima guerra punica (241 
a.C.). 

In ultimo il mare ci ha regalato quella che può essere considerata una elle 
immagini più emblematiche del Mediterraneo: il Satiro di Mazara del Vallo che 
con il suo “volo” avvolgente e coinvolgente non finirà mai di stupirci.

Il Presidente Maria 

Craparotta introduce il 

relatore

L'attento pubblico durante 

la relazione nella Sala 

Kounellis di Palazzo 

Belmonte Riso
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Arte e storia dai mari di Sicilia

Le testimonianze storico-archeologiche subacquee provenienti dai fondali 
siciliani dalla preistoria fino alle epoche più recenti hanno recentemente 
incontrato l’interesse del grande pubblico grazie alla attività in Sicilia della 
Soprintendenza del Mare ed alle mostre che essa ha realizzato ad Amsterdam, 
Oxford e Palermo. Questo grande patrimonio finora è stato solo parzialmente 
fruibile dal pubblico soltanto presso i diversi musei di pertinenza del territorio 
siciliano. Tali testimonianze permettono di avere una visione d’insieme più 
esaustiva dell’intensità degli scambi culturali, dei traffici commerciali nel 
Mediterraneo, aventi come protagonista la Sicilia, che, per la sua posizione, fin 
dalla preistoria è stata il baricentro della navigazione mediterranea, sia al fine di 
pacifici scambi, sia per operazioni militari di conquista ed espansione da parte 
di popolazioni diverse che come meta o luogo di partenza o attraversamento 
di migrazioni. Ciascun momento della storia della Sicilia può documentato 
attraverso reperti di provenienza marina che spaziano dalla statuaria ai 
complementi di navigazione, dalle suppellettili da mensa in metallo prezioso ai 
più comuni contenitori da trasporto delle diverse tipologie ed epoche (puniche, 
greche, romane, tardoantiche, arabe, normanne), ai poderosi strumenti da guerra 
quali alcuni dei rostri navali in bronzo della battaglia delle Egadi, del 241 a.C. 
che sancì l’epilogo della I Guerra Punica, originando, così, l’inizio del dominio 
romano nel Mediterraneo. Ma anche cimeli di epoca rinascimentale e moderna 
come uno i cannoni della nave genovese di Sciacca e la ricca documentazione 
di navi disperse tra la prima e la seconda guerra mondiale. Ma vediamo alcuni 

Figura 1



88

dei principali relitti attraverso cui è possibile ricosruire la più antica storia della 
Sicilia. La nave punica di Gela (figg. 1-4).

Nel 1988 nel mare antistante la costa di Gela è stato scoperto il relitto di una 
nave greca di età arcaico-clasasica (500 - 480 a.C), affondata con il carico a 
bordo.

La nave, lunga m 18,00 e larga m 6,80, è del tipo “a guscio portante”. Lo 
scafo è costruito con il sistema delle tavole cucite. Tale tecnica molto antica, è 
testimoniata nella nave egiziana di Cheope, scoperta, insieme al corredo, nella 
tomba faraone risalente attorno al 2.528 a.C.. Nel Mediterraneo esistono altri 
gli esempi di navi cucite: il relitto di Magham Michael in Israele, del Bon Porté 

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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e Marsiglia in Provenza ed il relitto medievale vicino Pomposa che attestano 
il mantenimento di tecniche navali costruttive molto antiche che continuano a 
permanere contemporaneamente all’impiego di tecniche più avanzate.

Il carico era costituito da numerose anfore vinarie e olearie, di diversa 
provenienza mediterranea, ma anche da diverso materiale ceramico come preziosi 
vasi a figure nere, a figure rosse, a vernice nera prodotti in Attica o in officine 
coloniali. Il ritrovamento di questi ultimi fa ipotizzare il bacino dell’Egeo come 
luogo di provenienza della nave. La particolare composizione geologica del 
fondale ha inoltre permesso la conservazione dei resti di una stuoia e di canestri 
in fibre vegetali.

Il ritrovamento delle suppellettili di cambusa dell’equipaggio (pentole, 
brocche, piatti) e varie attrezzature, come uno scandaglio in piombo, permettono 
di ipotizzare una ricostruzione quasi completa sulla vita dì bordo.

Gli oricalchi di Gela (fig.5)
Alla fine del 2014 il mare di Gela, l’antica colonia rodio-cretese fondata agli 

inizi del VII sec. a. C., ha restituito uno fra i più importanti tesori custoditi 
nei fondali sabbiosi di fronte il litorale di contrada Bulala, dove già sono stati 
ritrovati tre relitti di età greca. La scoperta si deve a Francesco Cassarino e ai 
volontari dell’Associazione “Mare Nostrum”; le indagini e il recupero coordinati 
dalla Soprintendenza del Mare sono stati effettuati con la collaborazione della 

Figura 5
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Capitaneria di Porto di Gela, del nucleo sommozzatori della Guardia Costiera di 
Messina, del nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza di Palermo.

Il ritrovamento è parte di un prezioso carico trasportato da un’antica nave 
naufragata a qualche centinaio di metri dalla costa gelese ad una profondità di 
circa cinque metri, costituito da trentanove lingotti di un metallo particolare, 
chiamato “oricalco”, una lega di rame e zinco simile al nostro ottone,  considerato 
nell’antichità un metallo prezioso, al terzo posto per valore commerciale dopo 
l’oro e l’argento.  La scoperta è tra le più importanti di questi ultimi anni sia 
perché costituisce un unicum come ritrovamento sia perché i reperti  finora 
conosciuti forgiati con questa lega sono molto rari.

Il più antico oggetto in ottone è un anello proveniente da Ugarit del XIII secolo 
a.C.; altri due reperti sono custoditi al British Museum: una fibula a navicella 
del VI secolo a.C e una base di statuetta di pugilatore del V secolo a. C. In 
epoche successive, grazie ad alcune fonti latine, sappiamo che questo metallo era 
utilizzato. In effetti in età romana imperiale con l’oricalco si coniavano monete 
come i sesterzi.

Tuttavia poche sono le notizie che ci forniscono le fonti antiche su questo 
metallo e sul suo utilizzo. Il termine greco ὀρείχαλκος da (ὅρος, monte e χαλκός, 
rame) è già attestato nell’Inno ad Afrodite, un proemio pervenutoci sotto il nome 
di Omero, nel quale si racconta la nascita di Afrodite dalla spuma del mare; la 
divinità, per essere presentata al consesso degli Dei, viene accudita dalle Ore,  
figlie di Zeus, che le fanno indossare vesti divine adornandone i lobi con “fiori 
di oricalco”; altresì, il termine è riportato in un poema attribuito ad Esiodo, 
Lo scudo di Eracle, dove sono citati  gli schinieri “di lucido oricalco, d’Efesto 
bellissimo dono”.

Chi diede più lustro a questo metallo dandogli un alone di leggenda fu Platone 
che, nel Crizia, ci parla dell’oricalco in relazione alla mitica e misteriosa isola 
di Atlantide, così nominata in omaggio al figlio maggiore di Poseidon, Atlante. 
Atlantide era un’isola sacra, una sorta di paradiso terreste, fornita di tutto il 
necessario per vivere e ricca, inoltre, di minerali,  metalli ed anche di oricalco. 
Egli afferma che l’oricalco: “Oggi è solo un nome ma che allora era più di un 
nome, estratto dalla terra in molte parti dell’isola e, ad eccezione dell’oro, era 
stimato il metallo più prezioso fra gli uomini di allora”. Era utilizzato in molte 
costruzioni: la terza cinta muraria che circondava la cittadella era ricoperta con 
“oricalco dai riflessi di fuoco”; il tempio sacro dedicato a Poseidone, posto al 
centro dell’isola, aveva il  soffitto d’avorio e ornato con oro, argento e oricalco; 
anche le pareti, le colonne e il pavimento erano rivestite in oricalco. Infine i 
decreti stilati da Poseidone, che regolavano la vita di Atlantide, erano stati incisi 
su una colonna di oricalco che era situata all’interno del tempio dedicato al dio. 

I trentanove lingotti presentano varie forme e hanno peso e lunghezza diversi: 
da un minimo di cm17 e un peso di gr 254  a un massimo di cm 32 e un peso di 
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gr 1340. 
Le analisi sono state eseguite da Dario Panetta della TQ (Tecnology for Quality) 

con il metodo della fluorescenza a raggi X. Da esse risulta che la lega dei metalli 
di cui sono composti i lingotti   è costituita  per l’80% da rame e per il 20% di 
zinco con tracce di piombo e nichel.

La presenza di porzioni lignee di fasciame e di alcune ordinate che emergono 
dai fondali nelle immediate vicinanze dei lingotti fa ipotizzare che gli stessi 
fossero parte del carico trasportato dalla nave in arrivo a Gela che fece naufragio 
a pochi metri dalla costa.

Il rinvenimento di questo relitto e di parte del carico dimostra la ricchezza di 
Gela nell’antichità e la presenza di ricche e specializzate officine artigianali per la 
produzione di oggetti di particolare pregio. Oltre ai lingotti, il mare ha restituito 
diversi reperti per la maggior parte integri che potrebbero far luce sull’epoca 
del naufragio della nave. Fra i più significativi un exaleiptron  (cothon) di 
importazione corinzia con decorazione geometrica databile dalla seconda metà 
alla fine del VI secolo a.C. Di produzione attica è invece una kylix a vernice 
nera decorata da una fila di palmette intervallate da fiori di loto su motivo ad 
anelli concatenati della fine del VI-inizi V secolo a.C. Alle officine di Corinto, 
che produsse e commerciò diffusamente in tutto il bacino del Mediterraneo  i 
suoi prodotti, si può attribuire l’anfora a corpo globulare destinata a contenere 
vino o olio  inquadrabile dal punto di vista cronologico tra la fine del VI-inzi 
del V secolo a.C.  Alla colonia  focese di Massalia (Marsiglia), rinomata per la 
produzione del vino, è riconducibile un’altra anfora a corpo ovoidale databile 

alla fine del IV secolo a.C. 
Si sono rinvenuti, inoltre, altri materiali pertinenti altri relitti tra cui due piccole 

anfore (una potrebbe essere inserita nell’ambito delle produzioni cosiddette 
corinzio-corciresi databili al III secolo a.C.; l’altra è probabilmente di produzione 

africana del IV secolo d.C.). 
Il relitto della Secca di Capistello (Lipari) (figg.6-7)
Il relitto di una nave del III sec. a.C. è stato rinvenuto nei pressi della Secca 

Figura 6 Figura 7
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di Capistello. Si tratta di una scogliera sottomarina localizzata nelle immediate 
vicinanze della costa sud di Lipari, il cui fondale degrada in modo molto ripido. 
Il relitto si trovava a 60 metri di profondità e il suo carico disperso su di un’area 
molto vasta (più di 1200 mq) raggiunge una profondità esplorata di 102 metri.  
Sebbene lo scavo non sia stato completato, le dimensioni della struttura portante 
dell’imbarcazione, la distribuzione delle suppellettili e del carico indicano 
una lunghezza originale di almeno m 20 della nave. Il fasciame appare privo 

del rivestimento protettivo. Le tavole interne che coprivano le ordinate erano 
congiunte con un sistema di incastro a mortasa e tenone, uniti da cavicchi; il 
fasciame era fissato alle ordinate con chiodi di rame immessi dall’esterno dello 
scafo. Il carico era costituito da più di cento anfore di tipo greco-italico per il 
trasporto del vino e da centinaia di vasi a vernice nera (coppe, piatti e lucerne su 
alto piede). Molte anfore recano i bolli impressi sulle anse, oppure sulla spalla. 
Alcune di esse erano ancora chiuse con un tappo di sughero, sigillato con resina. 
Alcune anfore ancora disposte in verticale secondo l’originale assemblaggio 
mostrano gli spazi tra loro riempiti da pile di vasi a vernice nera. Tale doveva 
essere l’originario stivaggio del carico di provenienza verosimilmente campana.

La nave punica di Marsala (fig.8)
Sul basso fondale (tra i 2 e i 5 metri) dello Stagnone di Marsala, davanti al 

versante nord dell’Isola Lunga, sono stati rinvenuti i resti di diversi relitti a poca 
profondità dei quali uno è stato scavato e recuperato da Honor Frost. Si conserva 
solo la parte posteriore e una fiancata di babordo. La struttura dello scafo è 
costituita di fasciame semplice, rivestito esternamente da lamine di piombo, 

Figura 8
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fissate con chiodi di rame, e di un’ossatura costituita da madieri e ordinate in 
alternanza regolare. La linea slanciata dell’imbarcazione - che doveva essere 
lunga circa m 35 e larga m 4,80 - ha fatto supporre che si tratti di una nave 
da combattimento a remi. Tuttavia alcune caratteristiche dello scafo, tra cui la 
forma della chiglia fanno propendere per l’ipotesi che questa imbarcazione fosse 
una nave oneraria da guerra.

Poiché su alcuni legni dello scafo furono rinvenuti segni tracciati durante 

le operazioni cantieristiche allo scopo di accelerare l’assemblaggio delle 
parti prefabbricate, ed essendo questi lettere dell’alfabeto fenicio-punico, si è 
formulata l’ipotesi che la nave sia punica.

Il relitto ha restituito pochi reperti rappresentati da: ceramiche comuni 
da mensa e a vernice nera, oltre a frammenti di anfore di tipo greco-italico, 
puniche e romane. Le anfore, ricostituibili in circa una settantina di esemplari, 
dovevano essere utilizzate per il trasporto delle provviste di bordo. Singolare è il 
rinvenimento, in un paniere, di foglie di hashish.

All’interno del relitto, inoltre, si sono recuperate ossa umane di almeno due 
individui e di un cane insieme a pochissime armi. Lo scafo, essendo privo di 
carico, appariva ingombro da pietre di zavorra di origine vulcanica provenienti 
da Pantelleria.

Il naufragio si data intorno alla metà del III sec. a.C. ed è, pertanto, da mettere 
in relazione con la battaglia delle Egadi (10 marzo del 241 a.C.) o con qualche 
altro scontro tra Romani e Cartaginesi nel corso della prima guerra punica.

II relitto di Cala Minnola (Levanzo - TP) (figg.9-10)
A Cala Minnola, ad una profondità tra m 27 e 30, è collocato un relitto di epoca 

ellenistico-romana. Dell’imbarcazione si sono conservati solo alcuni frammenti 
lignei e fistule (tubi di sentina) in piombo.

Anche se nel corso degli anni il relitto ha subito diversi saccheggi, sono tuttora 
presenti in situ una discreta quantità di anfore del tipo Dressel 1B con rivestimento 
interno di resina, che ne costituivano il carico. Si tratta indubbiamente di anfore 

Figura 9 Figura 10
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vinarie, come testimonia il trattamento 
di resinatura interna che esse 
presentano. Un’anfora reca un bollo in 
cui è impresso il termine PAPIA; tale 
bollo indica il nome di una influente 
famiglia romana di produttori agricoli 
della Campania settentrionale, al 
confine con il Lazio, che esportava vino 
nel Mediterraneo. In particolare non 
si può escludere l’ipotesi che il bollo 
sia pertinente un’esponente femminile 
di tale famiglia: Papia Tertia, vissuta 
intorno alla metà del I sec. a.C., data in 
cui si ipotizza il naufragio del relitto.

Il relitto di Marzamemi II (Pachino - 
SR) (figg.11-12)

Ad una profondità di circa m 
10, a circa un miglio al largo di 
Marzamemi, è stato rinvenuto il carico 
di particolare interesse di una nave. Si 
tratta un elevato numero di elementi 
architettonici in marmo anatolico e di 
Larissa (Tessaglia), ed in particolare 
di basi di colonne, colonne, capitelli, 
parti di un altare e lastre lavorate per 
il rivestimento di un pulpito in marmo 
verde.

Questi elementi architettonici, 
databili intorno al VI sec. d.C., erano 
destinati alla costruzione di una 
basilica da erigere probabilmente in un 
luogo al momento ignoto della Sicilia. 
La causa del naufragio è da collegare 
ai molteplici scogli sommersi presenti 
nel luogo ove giace il carico.

II relitto del Porto di Scauri 
(Pantelleria) (figg.13-14)

Su un fondale sabbioso ad una 
profondità compresa tra m 6 e 10, quasi 
al centro dell’imboccatura del porto 
di Scauri, una vasta concentrazione 

Figura 11

Figura 12

Figure 13-14



95

di pentole in ceramica, molte delle 
quali integre, indica la presenza del 
relitto di una imbarcazione colata a 
picco intorno alla fine del IV sec. d.C., 
probabilmente a causa di un incendio. 
È probabile che la nave avesse 
appena caricato o stesse caricando 
il vasellame quando l’incendio né 
provocò l’affondamento.

L’areale di dispersione del carico 
costituito da una notevole quantità 
di Pantellerian Ware ed i pochi resti 
lignei non permettono di individuare 
le dimensioni e le caratteristiche 
dell’imbarcazione

Questo tipo di ceramica, composto da 
recipienti da cucina prodotti nell’isola 
e diffusi in epoca tardo-romana in tutto 
il Mediterraneo, è più frequentemente 
costituita da pentole a fondo piatto con 
prese “ad orecchio” e da scodelle.

II relitto lardo-romano di Marausa 
(TP) (fig.15)

Presso la costa di Marausa, ad una 
profondità di soli m 2, e stato rinvenuto 
il relitto di una grossa nave oneraria 
romana. Le probabili cause del 
naufragio sono dovute alle difficoltà 
di manovra dell’imbarcazione che, 
sospinta dal vento sottocosta, dovette 
arenarsi nel corso di una tempesta.

Il materiale ceramico recuperato 
consiste prevalentemente in frammenti 
di anfore romane di produzione nord-
africana. Dall’impeciatura interna di 
alcune di esse si desume che fossero 
adibite al trasporto di vino, mentre altre 
che non presentano questo trattamento 
probabilmente contenevano olio. Oltre 
alle anfore facevano parte del carico 
anche vasi di ceramica africana da 

Figura 15
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cucina e vasellame fine da mensa.
La datazione delle anfore compresa tra il III e il IV sec. d.C., fornisce il lasso 

temporale in cui è avvenuto il naufragio.
II relitto del faro di San Vito Lo Capo (figg.16-17)
Ad una profondità tra m 17 e 21, a poche centinaia di metri dal faro di San 

Vito lo Capo, si è rinvenuto un relitto arabo-normanno databile al XII secolo. 
La dispersione del carico su una ampia zona è da attribuire alla risacca che qui 
sovente si crea a causa dei forti venti più che alle modalità del naufragio.

I reperti recuperati sono costituiti principalmente da numerosi frammenti di 
anfore di circa 3,5 litri (circa cinquecento), caratterizzate da collo allungato 
e stretto con orlo a mandorla. Del carico facevano parte altre categorie di 
contenitori: orcioli e giare, ma vi sono anche diversi frammenti appartenenti a 
casseruole, piatti e coperchi per uso di bordo. I materiali giacevano su uno strato 
roccioso coperti da uno strato di posidonia e sabbia.

La ceramica di tipo islamico di questo relitto, come quella coeva rinvenuta nel 
relitto normanno di Marsala, era prodotta in loco. Il relitto ha restituito, inoltre, 
uno scandaglio in piombo, sette ancore in ferro (quattro nell’area scavata e tre in 
zone limitrofe) ed un’ancora litica. 

Il relitto Panarea III (figg.18-19)
Dato il periodo del naufragio negli ultimi anni del III secolo a.C., non è da 

escludere che la nave fosse stata coinvolta rovinosamente nelle vicissitudini 
belliche inerenti la seconda guerra punica (218-201 a.C.). Data la probabile 
provenienza della nave in questione dall’Italia meridionale e più precisamente 
dall’area campana, è verosimile che potesse appartenere a una città alleata con 
Roma come Velia o Capua che, sappiamo, diedero un contributo concreto alla 
flotta romana impegnata nel conflitto con Cartagine. Un’ipotesi alquanto remota 
è che la nave fosse stata coinvolta in un’altra operazione bellica che portò Roma 
alla conquista di Siracusa nel 212 a.C. da parte della flotta comandata da Claudio 
Marcello.

In sintesi appare più verosimile che si fosse trattato di una nave appartenente a 
un ricco mercante campano che commerciava vino verso la Sicilia e che trovò la 
sua tragica fine nelle acque insidiose di Panarea per cause meteomarine.    

Trattandosi di un relitto giacente a circa m 130 di profondità le normali e 
tradizionali pratiche investigative dell’archeologo subacqueo sono, al momento, 
impossibili da praticare. Quella profondità è ancora oggi dominio pressoché 
esclusivo di sommozzatori particolarmente professionalizzati e dotati di 
attrezzature molto delicate e complicate di non facile utilizzazione. Tuttavia 
la tecnologia viene in soccorso all’archeologia subacquea proponendo sistemi 
d’investigazione remota mediante robot filoguidati (ROV) o autonomi (AUV) in 
grado di compiere operazioni di documentazione con ottimo livello di dettaglio, 
di prelevare oggetti e di eseguire limitati scavi grazie alla dotazione di bracci 
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antropomorfi comandati in remoto dalla plancia della nave appoggio e di pompe 
che aspirano o emettono flussi d’acqua. Vi è, infine, anche la possibilità per 
l’archeologo di ispezionare direttamente siffatti relitti profondi mediante 
immersioni in piccoli sommergibili autonomi che permettono una permanenza 
prolungata sul fondale dando l’opportunità di avere una visione diretta e 
ravvicinata del relitto.    

L’esplorazione sistematica del relitto fu fatta mediante ripetute e prolungate 
ispezioni con sommergibili biposto da parte del sottoscritto e degli archeologi, 
ma anche con immersioni da parte di sommozzatori altofondalisti della GUE 
(Global Underwater Explorers) guidati da Jarrod Jablonsky e coordinati dagli 
archeologi. 

Il relitto di Panarea III ci ha fornito tra i molteplici oggetti un louterion in 
terracotta con alla incise tre lettere greche (sigma, tau ed epsilon): si tratta 
dell’abbreviazione di un nome o gentilizio osco da riferirsi o alla gens degli 
Stenii da situare nell’area di Benevento, o degli Statii presenti a Capua e in altre 
zone dell’Italia meridionale. Ricorda anche che la gens Staia era una delle più 
note e influenti nel Sannio agli inizi del III sec.a.C.

Il louterion è un particolare tipo di recipiente molto diffuso nell’antichità 
utilizzato come supporto per bruciare incenso o sostanze odorose nell’ambito di 
rituali e cerimonie legate alla navigazione.

Sacro e profano si mischiavano a bordo e presso gli approdi nelle frequenti 
liturgie che la ritualità allora imponeva per il rispetto del mare attraverso la 
dovuta deferenza simbolica alle sue personificazioni divine ed eroiche. Una 
lezione da non perdere!

Il Satiro danzante (fig.20)
Alcuni pensarono che il Satiro Danzante di Mazara del Vallo poteva essere la 

polena di una antica nave o la sua protezione posizionato sulla poppa. Ma è più 
probabile che questa statua in bronzo, recuperate a circa 500 m di profondità 
nello Stretto di Sicilia dalle reti a strascico del motopesca di Mazara del Vallo 
Capitan Ciccio, comandato da Francesco Adragna, faceva parte di un gruppo di 
satiri e menadi danzanti che viaggiava come bottino di Guerra su una delle due 
navi cariche di oggetti preziosi presi da Genserico, re dei Vandali, dopo il Sacco 
di Roma nel 455 d.C.

Il Satiro è stato realizzato usando la tecnica della fusione a “cera persa” in più 
pezzi (il corpo, le braccia, le gambe, la coda e la testa). Il Satiro è rappresentato 
al culmine della sua estasi selvaggia appena prima di cadere nel lungo sonno 
ristoratore dopo la pesante ubriacatura. 

Sulle braccia mancanti doveva tenere, rispettivamente su uno un tirso (un ramo 
con una pigna in cima) e un kantharos (coppa) sull’altro la pardalide (una pelle 
di pantera utilizzato per proteggersi dal freddo della foresta).

Malgrado tanti studiosi abbiano proposto molteplici datazioni ed attribuzioni 
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a varie correnti artistiche, tuttavia risulta più appropriata l’ipotesi che il Satiro 
sia un originale capolavoro greco prodotto nei decenni che contraddistinguono 
quel momento di trapasso tra il tardo classicismo e il primo ellenismo, cioè verso 
la fine del IV secolo a.C. quando già i canoni della rigidità tardo-classica si 
andavano frantumando sull’onda dell’ellenismo crescente. Nell’ambito di questa 
ipotesi risulta convincente la tesi di Paolo Moreno e Bernard Andrae che l’opera 
sia da attribuire a una grande personalità dell’arte antica, o a una sua ristretta 
cerchia facente capo a Prassitele, il famoso artista greco che operò in Grecia 
nella seconda metà del IV secolo a.C. La battaglia delle Egadi (figg.21-22)

E’ l’alba del 10 marzo 241 a.C. un forte libeccio agita le onde del mare che 
fronteggia la punta più occidentale della Sicilia incuneandosi tra le tre grandi 
isole Egadi. Un epocale cambiamento politico dell’isola aleggia nell’aria. Tra 
poco e per sempre (tranne l’intermezzo islamico altomedievale) la Sicilia diverrà 
terra “occidentale” dove campeggia già austera la fisionomia di Roma.

La battaglia delle Egadi è uno di quegli eventi che, da Polibio in poi, hanno 
alimentato il dibattito sulle guerre puniche, sulle loro cause e sulla svolta 
geopolitica che ne conseguì, ed hanno acceso l’immaginazione della gente 
soprattutto sulla spettacolarità delle vicende belliche..

I Cartaginesi di Amilcare erano assediati sulle balze nord-orientali del monte 
Erice che sovrasta la città di Trapani (l’antica Drepanum). I Romani ne tenevano 
saldamente le pendici occidentali e la vetta lasciando in mano nemica soltanto 
un corridoio che dava accesso al mare nei pressi dell’odierna baia di Bonagia. 
La situazione si aggrava con l’arrivo della flotta romana che occupa le acque 
antistanti Drepanum e le rade di Lilibeo. 

L’intera costa occidentale dell’isola resta quindi tagliata fuori da ogni 
collegamento con Cartagine; Lilibeo, fondamentale snodo marittimo e terrestre 
della Sicilia punica, rimane senza sbocchi a causa del blocco romano.

I Cartaginesi tentano di tutto pur di soccorrere Amilcare chiuso sul monte. 
A tal proposito approntano una forza navale al comando dell’ammiraglio 

Annone che, partita da Cartagine, raggiunge Marettimo (Hiera) dove attese 
vento e mare favorevoli per l’ultimo balzo verso la Sicilia per soccorrere i propri 
connazionali. 

Lutazio Catulo intuisce la rotta delle navi puniche che, da Hierà, evitando 
naturalmente la costa pattugliata tra Drepana e Lilibeo, avrebbero puntato 
su Erice, ampliando il raggio di navigazione verso l’accesso nord-orientale 
dell’attuale Torre di Bonagia: occorreva tagliarne la rotta, volgendo a favore dei 
Romani quel forte libeccio che, pur propizio alle vele nemiche, non le avrebbe 
comunque alleggerite del pesante carico di vettovaglie in caso di un attacco a 
sorpresa.

Lo scontro avvenne a Nord di Levanzo laddove le ricerche archeologiche 
effettuate in collaborazione con la RPM Nautical Foundation hanno messo 
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in evidenza le prove che ormai fugano ogni dubbio sulla reale cinetica della 
battaglia.

Lutazio Catulo si nascose dietro l’alta mole di Capo Grosso di Levanzo e, 
quando vide sopraggiungere il nemico a vele spiegate diede ordine di tagliare 
le cime d’ormeggio e salpare in fretta in modo da colpire le navi nemiche al 
traverso. Ci volle poco a scatenare la confusione e lo sgomento tra i marinai 
cartaginesi. In preda al panico parte della flotta rientrò verso Cartagine, parte fu 
distrutta o catturata da Lutazio Catulo. 

Laddove c’era il luogo di ancoraggio della flotta romana numerosi ceppi 
d’ancora vennero recuperati nei decenni scorsi. Laddove ci fu lo scontro, nel 
mare a Nord-ovest di Levanzo, undici rostri, numerosi elmi e centinaia di anfore 
pertinenti la battaglia sono stati trovati in seguito alle sistematiche ricerche 
corroborate dalla più sofisticata tecnologia elettroacustica utilizzata da una 
sapiente ed intelligente equipe di archeologi e tecnici italo-statunitensi. 

Figura  20 Figura 22

Figura 21
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Il Prof. Sebastiano Tusa svolge la 

sua relazione

da sinistra: Dott.ssa   Valeria 

Li Vigni Tusa, Alessandro Rossi, 

il Presidente Maria Craparotta  e 

Antonio Catalano

Il pubblico attento
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Il Presidente Maria Craparotta 

dona il labaretto del Club al 

relatore

Una veduta della sala Kounellis

Il Prof. Pietro Leo e il Presidente 

Maria Craparotta donano la 

medaglia ricordo al relatore 
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Visita in anteprima della Mostra 
"Rosso Scarlatto" del Maestro Michele Canzoneri
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Nella dimora storica di Palazzo Belmonte Riso, oggi sede del Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea, il Prof. Sebastiano Tusa Soprinetndente del Mare 
con il supporto di filmati sul mare e l’Archeologia Subacquea, ha intrattenuto 
magistralmente l’uditorio affascinato dalle slide mostrate dall’illustre Relatore, 
In precedenza, nella stessa serata, abbiamo avuto la possibilità di visitare in 
anteprima la mostra “Rosso Scarlatto” del Maestro Michele Canzoneri, curata 
da Bruno Corà. Un percorso espositivo quasi in forma di diario, un diario lungo 
quarant’anni attraverso cui si snoda il pensiero e la ricerca artistica del Maestro.
Tale mostra rientra nel programma del Museo che, in quanto polo del 
Contemporaneo, vuole dare il giusto tributo agli artisti che dalla Sicilia hanno 
riscosso grandi successi nel mondo. 
Michele Canzoneri è nato a Palermo nel 1944. Vive e lavora nella sua città  
natale.  Il Maestro si è imposto, a partire dagli anni ’70, come artista della 
luce con  l’invenzione dei GAV (gabraster + aria + vetro), sculture luminose, 
esposte tra il 1972 e il 1974, a Ferrara, prsso il Palazzo dei Diamanti, nei centri  
Montedison di Milano, Londra e New York, a Genova, presso la Galleria Rotta, 
a  Milano, presso la Galleria Bergamini, oltre alla mostra Loka tenutasi nel 1975 
a  Palermo. Tra il 1976 e il 1977 lavora, utilizzando fogli carta antica, al ciclo del  
Bardo Thödol, il Libro Tibetano della grande liberazione. Contemporaneamente, 
con la realizzazione delle scene della Novelletta di Sylvano Bussotti, inizia 
l’intensa attività scenografica per il teatro musicale. 
Il tema della luce ritorna nella prima vetrata realizzata nel 1979, per lo studio  
di Rosario Lo Duca a Palermo. Nel 1984 gli vengono affidati due importanti  
commissioni religiose: la realizzazione dell’Evangeliario delle chiese  d’Italia 
(1984-1987), su incarico della C. E. I., e delle 42 vetrate per il Duomo di  Cefalù 
(1984-2003). Le prime trentadue vetrate vengono inaugurate nel 1990. 
Dello stesso anno è la mostra Il viaggio dell’Avvoltoio, negli spazi delle Case Di 
Lorenzo a Gibellina. Nel 1992, nella cripta della Cappella Palatina a Palermo,  
realizza la mostra Il muro del tempo e una stanza d’artista per l’Atelier sul  Mare 
a Castel di Tusa. 
Nel 2001, l’artista riceve il premio Abbiati per la migliore scenografia dell’anno 
per le scene della Norma di Bellini del Teatro Massimo Bellini di Catania,  
coprodotta con Landestheater di Salisburgo (in tournée a Siviglia, Tokyo, Tel  
Aviv e San Pietroburgo). La committenza di opere religiose prosegue con i 
prestigiosi incarichi del  portale d’accesso e della grande vetrata nella Basilica 
di San Pio, progettata da Renzo Piano, a San Giovanni Rotondo, (2006) e del 
Cenacolo francescano di  Gerusalemme nel 2013-2015. 

Il Direttore del Museo 
Dott.ssa Valeria Li Vigni
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Momenti della visita in anteprima 

della Mostra "Rosso Scarlatto"
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Il Presidente Maria Craparotta 

dona il labaretto del Club e 

la medaglia ricordo al Maestro 

Michele Canzoneri

Il Presidente dona la medaglia 

ricordo e il labaretto del Club 

al Direttore del Museo di Arte 

Moderna e Contemporanea Dott.ssa 

Valeria Li Vigni
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Circolare n. 3, Ottobre 2016
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Fabio Di Lorenzo, 

Tesoriere a.r. 2015-2016  
Francesco Guttadauro, 

Tesoriere a.r. 2016-2017
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Esposizione rendiconto consuntivo anno rotariano 2015-16  
e  

preventivo anno rotariano 2016-17

giovedì 13 ottobre 2016 – ore 13.30 -
 Hotel Best Western Ai Cavalieri

Relatori: 
Dott. Fabio Di Lorenzo 
Ing. Francesco  Guttadauro 

Soci Presenti:

Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Giuseppe 
Antinoro, Vincenzo Autolitano, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Carlo 
Capece, Rita Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco, Antonio Cinque, Daria 
Coppa, Maria Craparotta, Carmelo Dazzi, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di 
Lorenzo, Giuseppina Giordano, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro 
Mancinelli, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Pietro Leo, Claudio Leto, 
Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Pietro Luigi Matta, Mariella Neri, Alfredo 
Nocera, Salvatore Novo, Michele Pavone Macaluso, Massimo Pensabene, 
Sergio Pivetti, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Alessandro Rossi, Raffaello 
Rubino, Maurizio Russo, Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Andrea Rosario 
Speciale, Francesco Vaccaro, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale. 

NUOVO SOCIO:
 Prof.ssa Jaqueline Lillo
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La storica Campana del Rotary Club Palermo
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Nel corso della Conviviale, il Consigliere Tesoriere del Club, Fabio Di Lorenzo, 
ha illustrato con chiarezza espositiva, ai consoci intervenuti, il  rendiconto 
consuntivo della gestione dell’anno rotariano 2015-2016 - Presidente Antonio 
Lo Bianco -  approvato del Consiglio Direttivo del 10 ottobre 2016 ai sensi 
dell’art.X  del Regolamento del Rotary Club Palermo.  
Il rendiconto consuntivo della gestione è composto dal rendiconto economico 

rappresentante tutte le entrate e le uscite di competenza, nonchè da una situazione 
patrimoniale al 30 giugno 2016 e da una nota integrativa contenente prospetti 
esplicativi del rendiconto e della situazione patimoniale, nonchè gli scostamenti 
dal bilancio preventivo.
Dopo l'esposizione del consuntivo il Tesoriere per l'anno rotariano 2016-2017 

Francesco Guttadauro - Presidente Maria Craparotta - ha quindi esposto il piano 
economico di previsione del corrente anno rotariano anch'esso approvato dal 
Consiglio Direttivo il 3 ottobre 2016 ai sensi dell'art. X del regolamento del 
Club. 
Il piano economico di previsione è stato elaborato in considerazione dei 

programmi dell'anno rotariano 2016-2017, tenendo in considerazione i dati 
storici e le esperienze conseguite negli anni precedenti. 
L’Assemblea ha quindi preso atto dei rendiconti consuntivi presentati che,  

depositati  presso la segreteria del Club, restano a disposizione dei soci che 
volessero prenderne visione per maggiori approfondimenti.
L'Assembea ha quindi proceduto 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 2018-2019.

RESOCONTO
a cura di Mariella Neri 
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Il Dottore Giuseppe Salerno durante la sua relazione: “La luce dell’Invisibile:  

la radiologia nell’arte e nella storia”
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La luce dell’Invisibile:  la radiologia nell’arte e nella storia

Giovedì 27 ottobre 2016 –ore 20.00 - 
Hotel Mercure Palermo Excelsior City

Relatore: 
Dott. Giuseppe Salerno 

Soci Presenti:
Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro, Giuseppe 
Antinoro, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Federico Brancato, Carlo 
Buccheri, Bruno Calandrino, Antonio Catalano, Armando Catania, Antonio 
Cinque, Maria Craparotta, Giovanni Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Giuseppe 
Ferruggia, Giuseppina Giordano, Francesco La Bruna, Pietro Leo, Antonio Lo 
Bianco, Salvatore Novo, Mario Palmeri, Bartolomeo Romano, Raffaello Rubino, 
Nino Vicari.
 
Consorti Presenti:
Corrada Zanasi Brancato, Raffaella Errante Calandrino, Lucilla Calderone, Rita 
Fanelli Capece, Laura Pintacuda Di Giovanni, Francesco Spoto, Bianca Barbera 
Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Daniela Falletta Palmeri, Maricetta 
Cusimano Romano, Chiara Ranieri Vicari.

Ospiti del Club:
Prof.ssa  Cristina Morrocchi Assistente del Governatore e Consorte  Ing. Guido 
Umiltà, Signora Benedetta Salerno

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

Nuovo Socio:
Dott. Mario Palmeri 
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Relazione del Dott. Giuseppe Salerno
La luce dell'Invisibile: la radiologia nell'arte e nella storia

Dal 1 ottobre 1981 fino al luglio 1988 ha ricoperto l’incarico di  assistente ospedaliero a tempo 
pieno e dal 12 Luglio 1988 al 21 Giugno 1995 quello di aiuto corresponsabile (Dipartimento di 
Diagnostica per immagini - Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo).   Dal 22 Giugno 1995 al 30 
Settembre 1999 è stato responsabile del Modulo Organizzativo in Radiologia Gastroenterologica 
nella stessa struttura ospedaliera con la qualifica di Dirigente medico di I livello. 
Dal 1 Ottobre 1999  a tutt’oggi è  Direttore responsabile del Servizio di Radiologia della Casa di 
Cura Candela. Dal Gennaio 2001 a tutt’oggi  è Direttore responsabile del Servizio di Diagnostica 
per Immagini del Centro Medico Plurispecialistico Pa.ma.fi.r. di Palermo.  
Autore di oltre 100 pubblicazioni e 6 monografie in vari settori della radiologia medica.
Dal 2005 componente del REI (Registro delle Eredità immateriali dell’UNESCO) col il titolo di 
“Tesoro Umano Vivente” per le applicazioni della Radiologia nei BB.CC.
Nel 2006 è stato docente nelle Università di Catania (Facoltà di Fisica - sede distaccata di 
Siracusa)  e di Palermo nei Corsi di laurea in “Tecnologie applicate alla conservazione ed al 
restauro dei beni culturali”.
Dal 2005 al 2010 è stato consulente del Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro dei 
Beni Culturali di Palazzo Montalbo.
Nel 2011 Docenza per il progetto Form Servizi in-Formazione per il Corso di “Esperto in 
Diagnostica, Conservazione e Recupero dei beni culturali”, ambito FORM per 20 ore di lezioni.
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La diagnostica radiologica applicata all’arte ed alla storia, illustrata come  una 
vera e propria ricerca scientifica rivolta all’analisi di opere d’arte e di reperti 
archeologi studiati con le più moderne e sofisticate apparecchiature radiologiche. 
Nel 1931 Luis Pasteur, in occasione dell’inaugurazione dell’ “Ecole des Beaux-
Arts” di Parigi, parlò della  “possibile ed auspicabile l’alleanza tra scienza ed arte” 
, sottolineando che  “non è possibile conservare bene ciò che si conosce male”. 
Più recentemente  Cesare Brandi, responsabile fino al 1961 e per oltre vent’anni 
dell’Istituto Centrale per il Restauro (oggi Istituto Superiore per la conservazione 
ed il restauro), massima istituzione statale italiana nel campo della conservazione 
dei beni culturali, ha affermato che  “il restauro costituisce il momento 
metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte nella sua consistenza fisica e 
nella duplice polarità estetico-storica”. Oggi si osserva una maggiore sensibilità 
da parte dei ricercatori di tutto il mondo verso lo studio, la conservazione, e la 
conoscenza delle testimonianze culturali del passato;  in  Italia, ed in particolare 
in Sicilia,  il patrimonio storico-artistico da preservare è davvero grandissimo  e 
questo giustifica  l’impegno dei Centri Restauro nel dotarsi di apparecchiature 
sempre più moderne e sofisticate ma anche di ricercare collaborazioni con 
specialisti di altre discipline. La  notevole diffusione in tutto il mondo dei musei 
impone la presenza di Centri Restauro moderni e tecnologicamente avanzati, 
orientati alla ricerca del  sempre più proficuo rapporto  tra cultura umanistica 
e mondo  scientifico. Il ruolo della Diagnostica per Immagini tra le metodiche 
d’indagine non invasive applicate all’Arte è da sempre conosciuto  ma, a dispetto 
delle potenzialità elevatissime, questa metodica  non rientra ancora tra quelle 
applicate di routine nella diagnostica  artistica e sono pochissime le strutture 
museali ed i Centri  Restauro  che dispongono di sezioni radiologiche autonome. 
Probabilmente è questa la causa, unitamente alla mancanza di operatori dedicati, 
del ritardo tecnologico che oggi si osserva tra radiologia medica e radiologia 
applicata all’arte.  Da alcuni anni in Medicina non si parla più Radiologia ma di 
Diagnostica per Immagini proprio a sottolineare le  numerose  metodiche oggi 
a disposizione del radiologo (radiologia digitale, TC, PET, ecografia, risonanza 
magnetica ecc.). In medicina questa rivoluzione tecnologica ha profondamente 
modificato l’operato dei radiologi, consentendo diagnosi una volta impensabili; 
nella radiologia applicata all’arte queste innovazioni sono, a tutt’oggi, poco 
disponibili. La mostra vuole, pertanto, portare a conoscenza del pubblico e degli 
operatori del settore i risultati di una esperienza e di una ricerca trentennale, 
sempre attenta alle più moderne applicazioni della Diagnostica per Immagini 
nell’arte.
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Momenti della conviviale
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Momenti della conviviale
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da sinistra: Antonio e Lucilla Catalano, Bruno e Raffaella Caladrino e il dott. 
Ruggero Salerno.

da sinistra: not. Maurizio Ficani, prof. Cristina Morrocchi Umiltà, il relatore 

dott. Giuseppe Salerno, il Presidente Maria Craparotta, la signora Detti Palma 

Salerno e l'ing. Guido Umiltà.
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Un momento della serata
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Circolare n. 4, novembre 2016
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La costruzione del Excelsior Palermo risale al 1891, anno in cui si svolse a 
Palermo la grande Esposizione Nazionale che ebbe luogo tra il 15 novembre 1891 e 
il 7 giugno 1892. Nel dopoguerra passò al Banco di Sicilia.

Ph. Collezione di Giuseppe Romano
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Il Presidente Maria Craparotta offre la medaglia commemorativa del club al 
relatore Dott. Antonio Cinque, socio del club.



127

La congiuntura economica nazionale e locale tra crisi e ripresa:
spunti di riflessione

Giovedì 10 novembre 2016 – ore 13.30 - 
Mercure Palermo Excelsior City

Relatore: 
Dott. Antonio Cinque 

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, Giuseppe Antinoro, 
Vincenzo Autolitano, Mario Barbagallo, Silvano Barraja, Carlo Buccheri, 
Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone Di Granatelli, Bruno Calandrino, 
Giovanni Cannizzaro, Armando Catania, Rita Cedrini Calderone, Antonio 
Cinque, Antonello Cosenz, Maria Craparotta, Alessandro Dagnino, Carmelo 
Dazzi, Giovanni Di Giovanni, Salvatore Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Donato 
Didonna, Alfredo Guli’, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro 
Mancinelli, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Antonella Leotta, Claudio 
Leto, Jacqueline Lillo, Beniamino Macaluso, Mariella Neri, Alfredo Nocera, 
Salvatore Novo, Michele Pavone Macaluso, Agostino Randazzo, Stefano Riva 
Sanseverino, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Raffaello Rubino, Antonino 
Sanfilippo, Prof. Nunzio Scibilia, Salvatore Varia, Andrea Vincenti, Maurizio 
Vitale.

Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Laura Grimaldi ospite di Maria Craparotta



128

La congiuntura economica nazionale e locale tra crisi e ripresa: 
spunti di riflessione

Relatore: Dott. Antonio Cinque

Titolo di studio: Laurea in economia e commercio.

Carriera in Banca d’Italia (incarichi dirigenziali):
Incarico attuale: Direttore della Sede di Palermo.

2015 Direttore della Sede di Palermo
2014 Reggente della Sede di Palermo
2011 Direttore della Succursale di Trento
2010 Vice Direttore della Sede di Cagliari
2008 Capo Divisione “Normativa prudenziale”, Servizio Normativa e politiche di
vigilanza
1998 Capo Divisione “Normativa”, Servizio Vigilanza sull’intermediazione finanziaria
1983 assunto in Banca e assegnato al Servizio Programmi e Autorizzazioni della
Vigilanza sulle aziende di credito
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La situazione dell’economia italiana e siciliana tra crisi finanziaria e segnali di 
ripresa è stata al centro di un incontro organizzato a Palermo il 10 novembre 
scorso dal  nostro Club.  Il Direttore della Sede di Palermo della Banca d’Italia, 
Antonio Cinque, e socio del Club  ha illustrato e commentato i dati diffusi dalla 
Banca d’Italia nella consueta nota economica. 

Il dato positivo riguarda l’occupazione: nei primi sei mesi del 2016 si contano 
25 mila nuovi occupati  soprattutto nel settore dei servizi (principalmente 
alberghiero, ristorazione e commercio). E ancora: il credito al settore privato non 
finanziario è cresciuto dello 0,6 per cento.  Ma la moderata ripresa registrata 
in Sicilia nel 2015, quest’anno ha perso slancio. 

Sembra quindi che bisognerà attendere ancora per poter affermare che si è in 
presenza di una decisa inversione del ciclo. Lo conferma la stessa Banca d’Italia: 
“Nella prima parte del 2016 si sono attenuati i segnali di ripresa emersi nel corso 
dell’anno precedente, con l’ulteriore lieve riduzione degli investimenti delle 
imprese e la contrazione delle esportazioni” – ha detto il Direttore  Antonio 
Cinque - . In Banca d’Italia ha ricoperto negli ultimi anni ruoli di rilievo: vice-
Direttore della Sede di Cagliari dal 2010 al 2011, ha diretto la filiale di Trento 
sino al 2014 per poi ricoprire lo stesso incarico nella sede del capoluogo siciliano. 

Secondo i dati della Banca d’Italia, nei primi mesi di quest’anno non sono 
positivi i  dati dell’export che accusa – al netto dei prodotti petroliferi - 
un calo complessivo del  6,7 per cento. L’industria manifatturiera ha perso 
slancio e segna un calo la spesa per  gli investimenti. Sebbene si sia registrato  
un innegabile aumento delle  compravendite immobiliari, questo non è riuscito 
a dare vigore alle imprese edili. 

Solo nei comparti agroalimentare e dei servizi non finanziari si è registrato un 
andamento positivo. Ma non solo l’economia siciliana  stenta a riprendersi. “Per 
quanto riguarda l’economia mondiale – ha spiegato il direttore Antonio Cinque 
– le prospettive globali sono di crescita, ma incerte e restano esposte a rischi”.  
L’incontro si è concluso con la consegna di una medaglia d’argento da parte del 
Presidente del Club  Maria Craparotta, al Direttore della sede di Palermo della 
Banca d’Italia. 

RESOCONTO
a cura di Mariella Neri 
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Il presidente Maria Craparotta introduce i lavori della Conviviale
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Il presidente Maria Craparotta dona la medaglIa del club al Relatore dott. 

Antonio Cinque
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Il Presidente Maria Craparotta insieme ai relatori Prof. Pietro Massimo Busetta 

e Prof. Enrico Giovannini
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Quale futuro per i nostri figli e nipoti in Italia 
ed in particolare nel Mezzogiorno ed in Sicilia

Giovedì 24 novembre 2016 – ore 20.30 - 
Hotel Federico II Central Palace

Relatori: 
Prof. Pietro Massimo Busetta - Prof. Enrico Giovannini 

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria 
Antinoro, Carmelo Antinoro, Giuseppe Antinoro, Silvano Barraja, Bruno 
Calandrino, Carlo Capece, Maurizio Carta, Armando Catania, Salvatore 
Cincimino, Antonello Cosenz, Maria Craparotta, Giovanni Battista Dagnino, 
Giovanni Di Giovanni, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Mario Di 
Piazza, Giuseppe Ferruggia, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro 
Mancinelli, Francesco La Bruna, Beniamino Macaluso, Marcello Montalbano, 
Mariella Neri, Alfredo Nocera, Massimo Pensabene, Renata Pucci Zanca, 
Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Giovanni B. Rubino, Girolamo Rubino, 
Raffaello Rubino, Antonino Sanfilippo, Francesco Sesti, Francesco Vaccaro, 
Salvatore Varia, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
Raffaella Errante Calandrino, Angela Badami Carta, Laura Pintacuda Di 
Giovanni, Francesca Bottino Nocera, Maricetta Cusimano Romano, Donatella 
Ferrera Rubino, Emanuela Cilio Vitale.

Ospiti del Club:
Prof.ssa Cristina Morrocchi Assistente del Governatore Dott Calogero Di Carlo 
e Signora Simona. 

Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Cinzia Calandrino ospite di Bruno Calandrino. 
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Il professor Pietro Massimo Busetta, presidente della 
Fondazione Curella, è ordinario di Statistica Economica 
nell’Ateneo di Palermo dal 1996, Consigliere Svimez, 
componente della Commissione valutativa dei Capi 
Dipartimento dell’Istat nel 2012, componente di diverse 
commissioni di esami per la valutazione comparativa a 
professore ordinario della disciplina Statistica Economica,  
componente del Comitato Scientifico della Rivista Economica 
del Mezzogiorno della Svimez dal 2005, membro del 
comitato di consulenza scientifica di Aggiornamenti sociali dal 2003 al 20010, componente della 
Commissione di Esperti Istat per ridefinire il sistema di produzione delle stime sull’economia 
non osservata, Giudice Tributario dal 1997, Presidente nel tempo di  diverse istituzioni bancarie, 
Editorialista nel tempo de La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Autore di numerose  pubblicazioni e 
di parecchi volumi.

Il prof. Pietro Massimo Busetta

Data di laurea 1981 presso L’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” . Nel 1982 è assunto come ricercatore presso 
l’Istituto Nazionale di Statistica, occupandosi di contabilità 
nazionale e analisi economica. Nel dicembre del 1989 si 
trasferisce presso l’Istituto Nazionale per lo Studio della 
Congiuntura (ISCO) ove assume la responsabilità delle 
analisi di carattere monetario e finanziario. Nel gennaio 
del 1992 torna di nuovo all’Istat e nel dicembre dell’anno 
successivo è nominato responsabile del Dipartimento di 
contabilità nazionale e analisi economica.  Dal gennaio 1997 al dicembre 2000 assume la direzione 
del Dipartimento delle statistiche economiche. Dal 2001 ad agosto del 2009 è stato CHIEF 
Statistician e Director of the Statistics Directorate presso l’Organizzazione per la Cooperazione  
e lo Sviluppo Economico (OCSE) di Parigi. È stato Presidente dell’ISTAT dal 2009 al 2013. Nel 
2013 è stato nominato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano  in un pool di “saggi”  
con il compito di indicare le priorità per uscire dalla crisi economica e istituzionale. Dal 28 aprile 
2013 al 22 febbraio 2014 è stato Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del governo Letta 
. Dal febbraio 2014 ha ripreso la sua attività di professore ordinario presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” ,Dipartimento di Economia e Finanza ,dove insegna Statistica ed 
Economia Italiana ed Europea.Inoltre è docente di Public Managementt presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche della LUISS.Nel 2014 il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki- 
moon lo nomina Co-chair dell’”Indipendent Expert Advisory Group on the Data Revolution 
for Sustainable Development”,il quale ha pubblicato il Rapporto “ A World That Counts”. 
Nel febbraio 2016 ha fondato l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS) ,di cui 
è Portavoce ,cui partecipano attualmente oltre 130 tra le più importanti istituzioni e reti della 
società civile. E’ autore di oltre 90 articoli in campo statistico ed economico pubblicati su riviste 
nazionali ed internazionali  e di quattro libri .Ha curato ,inoltre,alcuni volumi della collana 

ANNALI di STATISTICA  dell’ISTAT. Ha collaborato con diversi quotidiani .

Il prof. Enrico Giovannini
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Il problema molto sentito del futuro del nostro paese e in particolare dei giovani è 
stato al centro di un dibattito organizzato dal nostro Club ed inserito nell'ambito 
della IX edizione delle Giornate dell'Economia del Mezzogiorno.
Due illustri Economisti, il Prof. Pietro Busetta dell'Università di Palermo e il 
Prof. Enrico Giovannini dell'Università Tor Vergata di Roma hanno disquisito 
sull'argomento di fronte un uditorio molto attento e partecipe.
Il Prof. Busetta: inizialmente ha ricordato i dati molto negativi del mercato del 
lavoro in Sicilia lavora solo una persona su quattro, mentre nei territori più 
sviluppati lavora almeno una persona su due. Siamo fermi da vent' anni a un 
milione e trecento mila occupati e dal 2008 abbiamo perso 15 punti di PIL. 
E' triste, dice il Professore, trovare i giovani all'aeroporto in attesa dell'aereo 
che li porterà all'estero in cerca di lavoro. Sarebbe necessario incrementare la 
mobilità dei lavoratori, non l'emigrazione. Anche la ripartizione degli occupati 
è preoccupante: il 7% della forza lavorativa siciliana è occupata nel settore 
agricolo che non può essere l'elemento fondante dello sviluppo, ma almeno evita 
lo spopolamento delle campagne e l'abbandono dei suoli; il settore industriale è 
pressocchè inesistente (molti occupati in questo settore nelle costruzioni); tutto 
il resto sono servizi assistiti e non servizi alle imprese. Il Turismo poi accoglie 
circa 100 mila occupati e dà un contributo importante, ma non può costituire un 
elemento fondante di sviluppo per far sì che i giovani si fermino da noi.
L'oratore si chiede allora cosa si possa fare per uscire da questa situazione critica; 
per lui non possono essere soltanto i Fondi Comunitari a risolvere il problema. 
Sono  necessari interventi dello Stato come la fiscalità compensativa, per 
aumentare l'attrattività degli investimenti e così non allontanare i nostri giovani, 
ma dare loro  un avvenire nel nostro Paese.
Il Prof. Giovannini è intervenuto affermando che nel medio e lungo termine non 
ci sono prospettive positive non solo per l'Italia e il Mezzogiorno ma anche per 
il mondo intero. Con un semplice sviluppo lineare la situazione non cambia. A 
detta del Professore, ciò che serve e discontinuità o in termini economici una 
non linearità, un cambiamento che usando il linguaggio delle Nazioni Unite è 
un cambiamento trasformativo che a sua volta genera una trasformazione. Le 
prospettive di quarant'anni fa (vedi grafico) dicevano che intorno al 2030, dopo 
aver raggiunto gli otto miliardi di persone, il mondo sarebbe collassato e in 
pochi anni sarebbe tornato intorno a quattro miliardi di abitanti. Noi discutiamo 
dello 0,1% di errori di previsione da un anno all'altro, ma quelle sono per motivi 
diversi di allora. Per esempio, oggi abbiamo più capacità di produrre cibo 
rispetto a quarant'anni fa, ma abbiamo provocato un aumento spaventoso delle 
disuguaglianze nel mondo.

RESOCONTO
a cura di Mariella Neri 
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Quel modello basato sulla continua crescita economica funzionava quando 
riguardava poche centinaia di milioni di persone, oggi ci siamo resi conto che la 
globalizzazione è andata diversamente da come ci si aspettava.

Dai grandi della terra è stato detto che abbiamo quindici anni per salvare il 
mondo ed è stata stilata l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile firmata da capi 
di governo del mondo e anche dal nostro Presidente del Consiglio. Nell'Agenda 
vi sono 17 obiettivi di sviluppo sostenibile articolati in 169 target come ad es.: 
eliminazione dell’impegno a ridurre le disuguaglianze sociali, impegno per la 
pace e così via.
Il Professore Giovannini ha affermato che il nostro è un paese che ha scelto di 
non investire sul suo futuro (i giovani), è un paese che al di là delle differenze 
territoriali enormi ha una struttura fiscale che ha dimenticato cosa vuol dire di 
fatto la progressività.
Il mondo si divide in due parti: chi crede che mettendo i soldi in tasca alla gente 
l'economia riparta e chi invece pensa che quel mondo sia finito definitivamente. 
Accettare questa logica richiede un cambiamento culturale enorme, cosa 
facciamo di fatto noi? Prendiamo il capitale umano e sociale e produciamo PIL. 
In base alla cultura e alle politiche in parte lo consumiamo aumentando il nostro 
benessere e in parte lo reinvestiamo e così ricostruiamo il capitale che abbiamo 
consumato per produrre beni. Se noi trasmettiamo alla generazione successiva 
meno capitale di quello che avevamo vuol dire che i nostri non sono modelli 
sostenibili. I problemi che abbiamo davanti sono molto più grandi di noi e l'Italia 
è in un sentiero di non sostenibilità.
 
Il Prof. Giovannini dopo una lunga, attenta e interessante disamina della 
situazione ha affermato che non vuole essere pessimista ma bisogna abbandonare 
le vecchie logiche e investire in “resilienza” che vuol dire investire in altre cose 
non solo nelle cose fisiche e cioè pensare in modo diverso. E per i giovani?  I 
giovani vanno all'estero perchè in Italia manca il lavoro, ma anche progressioni 
in carriera e stipendi  bassi rispetto gli altri paesi europei. All'estero i giovani si 
vedono valorizzati cosa che  non avviene da noi. Guadagnano 500 euro in più 
al mese e questo è l'aumento di stipendio reale di 30 anni da noi. 
Il Professore ha concluso dicendo che crede nei cambiamenti, ma  bisogna 
abbandonare le vecchie logiche. Questo vuol dire investire sulle persone, preparare 
il futuro per i giovani, cambiare mentalità. E' difficile, ma non impossibile.
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da sinistra: il Prof. Enrico Giovannini durante la 
sua relazione,  il Prof. Pietro Massimo Busetta e 

il Presidente Maria Craparotta 

da sinistra: il Prof. Enrico Giovannini,  il Prof. 
Pietro Massimo Busetta durante la sua relazione e 

il Presidente Maria Craparotta 



139



140

Circolare n. 5, dicembre 2016
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Il Presidente Maria Craparotta e il consocio Prof. Ettore Sessa 
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Festa degli Auguri di Natale

Intervento di riforma del Palazzo nell'opera di Basile

Giovedì 15 dicembre 2016 – ore 20.30 
Palazzo Villafranca Pecoraro

Relatore: 
Prof. Ettore Sessa 

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo 
Antinoro, Giuseppe Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Antonio 
Battaglia, Federico Brancato, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo 
Maccagnone Di Granatelli, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Antonio Catalano, 
Armando Catania, Antonio Cinque, Daria Coppa, Antonello Cosenz, Maria 
Craparotta, Leonardo Cucchiara, Mila D'antonio, Alessandro Dagnino, Giovanni 
Battista Dagnino, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Mario Di Piazza, 
Giuseppina Giordano, Alfredo Guli', Francesco Guttadauro, Massimiliano 
Guttadauro Mancinelli, Iolanda Emilia Hugony, Francesco La Bruna, Roberto 
Lanza, Francesco Leo, Pietro Leo, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, 
Beniamino Macaluso, Renato Mangano, Marcello Montalbano, Mariella Neri, 
Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Michele Orlando, Carlo Michele Pavone, 
Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Renata Pucci Zanca, Stefano Riva 
Sanseverino, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Alessandro Rossi, Giovanni 
B. Rubino, Girolamo Rubino, Raffaello Rubino, Lorena Ruvituso, Antonino 
Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Prof. Nunzio Scibilia, Ettore Sessa, Carlo Sorci, 
Francesco Vaccaro, Salvatore Varia, Nino Vicari.

Consorti Presenti:
Eleonora D'Antoni Algozini, Francesco De Francisci, Concetta Rizzuto 
Autolitano, Angela Li Puma Battaglia, Corrada Zanasi Brancato, Marina Maria 
Marcì Buccheri, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Lucilla 
Calderone, Annamaria La Lumia Cosenz, Salvatore Papotto, Angela Maria 
Salamone Dagnino, Cristina Fiorentino La Grassa, Arabella Mocciaro Li Destri 
Dagnino, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Francesco Spoto, Maria Calandrino 
Lanza, Valentina Davì, Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, 
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Giovanna Costamante Mangano, Francesca Bottino Nocera, Iole Tutone Novo, 
Anna Maria Valenti Pensabene, Agata Orlando Riva Sanseverino, Maricetta 
Cusimano Romano, Donatella Ferrera Rubino, Lino Cravana, Eliana Mauro 
Sessa, Maria Maiorana Sorci, Cinzia Ruscazio Vaccaro, Sabrina Di Pasquali 
Varia, Chiara Ranieri Vicari, Emanuela Cilio Vitale. 

Ospiti del Club:
Prof. ssa Cristina Morrocchi Assistente del Governatore e Consorte ing. Guido 
Umiltà, Paolo Guarneri, Presidente del Rotaract Cub Palermo, Gaetano Contorno, 
Arianna Basile, Dario Caracappa, Lisa Werner, Signora Angela Delpopolo, 
Signora Pia Tramontana.

Ospiti dei Soci:
Signora Anna Maria Callari,Avv. Giovanni Vaccaro ospiti di Gioia Arnone, Notaio 
Maurizio Ficani Dott. Giampiero Spinnato e Signora Stefania Ficani ospiti di 
Maria Craparotta, Signora Barbara Di Salvo ospite di Rosario Di Lorenzo, Arch. 
Maria Desirée Vacirca ospite di' Alfredo Gulì, Signora Agi Boiaxiju Guttadauro 
ospite di Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Signora Maria Beatrice Pasciuta 
ospite di Francesco La Bruna,  Prof.ssa Teresa Di Caro,  Signora Giuseppina 
Chiarenya ospiti di Jacqueline Lillo,  Avv. Isabella Mangano ospite di Renato 
Mangano, Signora Iole Neri ospite di Mariella Neri, Signora Angela Natoli 
ospite di Sergio Pivetti, Arch. Giovanna Licari ospite di Alessandro Rossi, Prof. 
Michele Bevilacqua e Signora Maria Rita ospiti di Salvatore Vitale. 

NUOVO SOCIO
Avv. Gioia Arnone 
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Quest'anno la tradizionale serata per lo scambio degli Auguri si è svolta in una 
prestigiosa e splendida dimora storica di Palermo che il nostro consocio Prof. 
Ettore Sessa ci ha magistralmente illustrato. Siamo stati ospitati, infatti, nei 
Saloni del Palazzo Francavilla Pecoraro.
Il Palazzo Francavilla è una delle più ricche e interessanti dimore storiche 
cittadine. Costruito nel 1783 nella campagna palermitana come dimora di Ignazio 
Barone; la modesta costruzione di campagna presenta due particolarità e cioè 
aver beneficiato dell'ampliamento urbanistico della città effettuato nel 1708 ed 
essere stata acquistata nel 1801 da Saverio Oneto e Gravina Duca di Sperlinga, 

nobile aristocratico del tempo, che per motivi 
di salute era stato costretto a lasciare il suo 
palazzo di città e a trasferirsi in campagna, al 
di là di Porta Macqueda. Il Duca di Sperlinga 
non volendo rinunciare al lusso a cui era 
abituato, chiamò tra gli altri Giuseppe Velasco, 
Giuseppe Patania e Natale Carta ad affrescare 
i salotti di tramontana, che furono arredati 
con i più importanti mobili della sua vecchia 
abitazione cittadina. La modesta costruzione 
di campagna fu così trasformata in palazzo 
nobiliare degno di gareggiare con quelli che si 
trovavano nella città.

 Nel 1893 Luigi Majorca e Mortillaro Conte 
di Francavilla erede dei Duchi di Sperlinga, per rifare la facciata del palazzo e 

RESOCONTO
a cura di Mariella Neri 
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dare la definitiva disposizione degli 
interni, chiamò Ernesto Basile già 
noto per aver collaborato con il padre 
G. Battista Filippo alla costruzione 
del Teatro Massimo. Il grande 
architetto ed altri valenti artisti che 
collaboravano con lui, non si fecero 
sfuggire l'occasione di dimostrare al 
colto e ricco committente il valore 
della loro professionalità. Il Basile 
oltre alla facciata e ai due grandi 
atrii, disegnò i mobili della Sala 
d'ingresso e le vetrine dove sono 
esposti i vestiti delle dame e dei 
nobiluomini della famiglia. Arredò 
anche la Galleria dipinta da Giuseppe 
Enea, esempio di uno dei più bei 
floreali del Liberty palermitano.  Ma, 
l'atmosfera degli ultimi Gattopardi 
siciliani si rivive entrando nella 
Biblioteca disegnata dal Basile. I 
volumi ivi raccolti recano gli ex 
libris dove sono incise le armi dei 
Duchi di Sperlinga e dei Marchesi di 
Villabianca. Il Piano nobile di questa 
importante dimora storica ci ha 
portato indietro nei tempi facendoci 
respirare l'atmosfera del Settecento 
e quella vissuta nel periodo Liberty. 
E' stata questa un'occasione per 
avvicinarci e conoscere più da vicino 
una magnifica dimora nobile della 
nostra città. Abbiamo avuto il piacere 
di avere con noi il Governatore 
Nunzio Scibilia, nostro socio e il 
past Governor Giovanni Vaccaro. 
Durante la serata è entrata a far parte 
del Club una nuova socia, la Dott.ssa 
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Gioia Arnone Avvocato a Palermo, 
presentata dalla socia Mariella Neri. 
La serata è stata allietata da un Coro 
formato dalla Presidente e da molti 
soci che hanno eseguito, guidati 
dalla Soprano Pia Tramontana, 
brani natalizi coinvolgendo tutti 
i presenti; il Coro alla fine è stato 
a lungo plaudito. A fatto seguito, 
come da tradizione, la Conviviale 
e alla fine lo scambio degli Auguri 
e la consegna ai Soci da parte 
del Club, del dono natalizio che 
quest'anno ha assunto un particolare 
significato poiché è stato donato 
un volume dal titolo “Sicilia e 
Malta due perle... nello scrigno del 
Mediterraneo”. Per chi acquisterà il 
volume, il ricavato verrà impiegato 
per la realizzazione del Progetto 
Distrettuale Porta d'Europa”, 
con l'Università di Palermo che 
opererà nel capoluogo siciliano e 
sull'isola di Lampedusa. Il Distretto 
2110° è stato inserito nel Comitato 
promotore, come voluto dal nostro 
Governatore, per la costituzione 
della “Scuola Internazionale 
di Pace” offrendo alle isole del 
Mediterraneo un ruolo di leadership 
culturale attraverso la realizzazione 
di un Centro universitario ad alta 
specializzazione proprio in materia 
di pace, orientato alla convivenza 
fra i diversi, al rispetto dell'ambiente 
e ad uno sviluppo sostenibile. Una 
piccola goccia nel Mar Mediterraneo 
quale espressione rotariana di pace 
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e speranza. La Presidente, inoltre 
ha donato alle signore una piantina 
beneaugurante. La serata si è 
conclusa con il brindisi augurale per 
il nuovo anno tra tutti i partecipanti.

da sinistra: 

Il tavolo con i Past President e 

gentili Signore

I ragazzi del Rotary Club Palermo insieme al Presidente del Club Maria Craparotta
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Circolare n. 6, Gennaio 2017 
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Verbale dell'Assemblea per l'elezione del Presidente e del 
Consiglio Diettivo per l'anno rotariano 2018/2019

Giovedì 12 gennaio - ore 13:30
Mercure Palermo Excelsior City

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di Gennaio, alle ore 13:30, 
in Palermo, nella "Sala Riunioni del Mercure Palermo Excelsior City in Via 
Marchese Ugo n.3, giusta convocazione del 28.12.2016, si è riunita l'Assemblea 
dei Soci del Rotary Club Palermo per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
* Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo anno rotariano 2018/2019 
* Comunicazioni del Presidente 
* varie ed eventuali 
Presiede la seduta il Presidente Maria CRAPAROTTA la quale, constatata e fatta 
constatare la presenza di numero 58 soci, considerato che il numero complessivo 
dei Soci attivi è attualmente pari a n.143 e preso atto che il quorum minimo 
richiesto dal vigente regolamento è di 1/3 dei Soci Attivi (pari a numero 48 Soci), 
dichiara validamente costituita l'assemblea, ai sensi dell'articolo IV - comma 3 - 
dei Regolamento, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. 

Sono presenti i seguenti Soci: 
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria 
Antinoro, Giuseppe Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Silvano 
Barraja, Federico Brancato, Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, 
Carlo Capece, Antonio Catalano, Armando Catania, Rita Cedrini Calderone, 
Antonio Cinque, Angela Cirincione, Daria Coppa, Antonello Cosenz, Maria 
Craparotta, Giovanni Battista Dagnino, Carmelo Dazzi, Gregorio De Gregorio, 
Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Giuseppe Ferruggia, Giuseppina 
Giordano, Francesco Greco, Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro 
Mancinelli, Francesco La Bruna, Roberto Lanza, Francesco Leo, Pietro Leo, 
Antonella Leotta, Antonio Lo Bianco, Pietro Luigi Matta, Mariella Neri, Alfredo 
Nocera, Salvatore Novo, Michele Pavone Macaluso, Massimo Pensabene, Sergio 
Pivetti, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Giovanni B. Rubino, 
Maurizio Russo, Lorena Ruvituso, Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Prof. 
Nunzio Scibilia, Andrea Rosario Speciale, Salvatore Varia, Maurizio Vitale. 
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- Preliminarmente il Presidente riferisce che il giorno 28 Novembre 2016, alle ore 
18:30, nella sala Biblioteca del GH Villa Igiea in via Salita Belmonte a Palermo, 
si è riunita la Commissione paritetica elettiva, costituita da tutti i Past President e 
da un eguale numero di soci, i cui nominativi erano stati già sorteggiati nel corso 
della riunione conviviale del giorno 13 ottobre 2016, in conformità a quanto 
previsto nelle modalità per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, 
dal vigente Regolamento del Club. 
II Presidente, quindi, riferisce che la predetta Commissione Elettiva, è stata 
presieduta dal Governatore Distrettuale - nostro consocio - Nunzio Scibilia come 
previsto dal regolamento del Club, il quale, in detta sede, ebbe ad esprimere 
significative considerazioni sull'importanza dell'operato della Commissione 
e sottolineato l'importanza che ha per la vita e la storia del Club la scelta dei 
suoi Dirigenti, scelta che deve tener conto, oltre che dei requisiti prescritti dal 
regolamento, anche della responsabilità ed affidabilità delle persone prescelte e 
della loro comprovata esperienza rotariana. 
Il Presidente riferisce altresì che la detta Commissione ha proceduto alla votazione 
a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal vigente regolamento interno 
del Club. 
A questo punto il Presidente Maria Craparotta cede la parola al DG Nunzio 
Scibilia il quale, dopo una introduzione con la quale ha esposto i criteri di scelta 
in base ai quali la Commissione ha proceduto a formulare la propria proposta, 
tra i quali principalmente, quale presupposto fondamentale, la "conoscenza 
ruolo dirigenziale rotariano" dà lettura del verbale dei lavori della Commissione 
(redatto dal segretario della stessa Maria Craparotta) dal quale risulta che: 

* la Commissione, incaricata di designare i componenti del Consiglio Direttivo 
per l'anno rotariano 2018-2019, propone l'elezione del seguente Consiglio 
Direttivo: 
Presidente: Alfredo Nocera 
Vice Presidenti: Ettore Sessa e Antonio Sanfilippo 
Consigliere Segretario: Carlo Buccheri 
Consigliere Tesoriere: Lorena Ruvituso 
Consiglieri: Mariella Neri - Daria Coppa - Giovanni Battista Dagnino - Vito 
Rodolico - Francesco Vaccaro - Pietro Brancato 
Si da atto che L'Assemblea elettiva, durante la lettura dei nominativi prescelti ai 
rispettivi incarichi, ha tributato per ciascuno dei nominati un caloroso applauso. 
A questo punto riprende la parola il Presidente dell'Assemblea elettiva Maria 
Craparotta la quale ringrazia il DG Nunzio Scibilia e tutti i componenti della 



159

Commissione per l'ottimo lavoro svolto e per manifestare il Suo compiacimento 
per il clima di cordialità riscontrato. 
Quindi detta Presidente ricorda a tutti i presenti che comunque l'Assemblea dei 
Soci qui convocata è sovrana nella sua prerogativa di poter eleggere nominativi 
anche differenti da quelli proposti dalla Commissione paritetica, purchè detti 
nominativi siano in possesso dei requisiti previsti per la relativa eleggibilità dal 
vigente regolamento del Club; consegna quindi la scheda in ordine alfabetico 
consegna quindi la scheda in ordine alfabetico dei "Candidati alla dirigenza del 
Rotary Club Palermo" designati dalla Commissione Elettiva Paritetica (tenutasi 
come detto il 28.11.2016) in conformità a quanto previsto dall'art.I par.6 del 
Regolamento del Club" e che al presente si allega sotto la lettera "A" . 
II Presidente Maria Craparotta, dopo avere invitato i Soci ad intervenire, chiede 
formalmente alla Assemblea se sussistono altre candidature diverse da 
quelle come sopra proposte dalla Commissione Elettiva. 

- Nessuna candidatura viene proposta e quindi il Presidente pone formalmente 
in votazione la proposta formulata dalla Commissione Elettiva incaricata di 
designare i componenti del Consiglio Direttivo per l'anno rotariano 2018-2019, 
quale risultante dalla scheda come sopra allegata sotto la lettera "A". 
- L'assemblea dei Soci del Rotary Club Palermo, all'unanimità e per acclamazione 

DELIBERA 

di eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo per l'anno rotariano 2018-2019 
nelle persone dei Soci: 
quale Presidente: Nocera Alfredo 
quali Vice Presidenti: Sanfilippo Antonio - Sessa Ettore 
quale Consigliere Segretario: Buccheri Carlo 
quale Consigliere Tesoriere: Ruvituso Lorena 
quali Consiglieri: Brancato Pietro - Coppa Daria - Dagnino Giovanni 
Battista - Neri Mariella - Rodolico Vito - Vaccaro Francesco 
- L'assemblea tutta tributa un nuovo caloroso applauso agli eletti. 
Il Presidente invita quindi a prendere la parola il neo Presidente eletto per l'anno 
rotariano 2018-2019, Alfredo Nocera il quale, visibilmente commosso, ringrazia 
per la fiducia accordata dal Club sia alla sua persona sia a tutto il gruppo dirigente 
con lui eletto, impegnandosi a profondere, insieme a tutti i dirigenti eletti che lo 
accompagneranno nell'anno rotariano 2018/2019, tutto l'impegno possibile per 
il ruolo assunto così come questo storico Club merita. 
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** Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del 
giorno "Comunicazioni del Presidente": 
a) ritiene doveroso informare i soci sull'andamento finanziario del Club e 
soprattutto sull'attività di recupero dei crediti, attività che il Consiglio Direttivo 
in carica sin dalla sua prima seduta ed ininterrottamente ha posto in atto non 
nascondendo le difficoltà incontrate; riferisce comunque che l'attività incessante 
del Tesoriere supportato da tutto il Consiglio Direttivo ha comunque dato 
i suoi primi frutti: infatti, sulla base dei dati forniti dal Tesoriere dà atto che 
dall'ammontare dei crediti da riscuotere già iscritti nel bilancio consuntivo 
dell'anno rotariano 2015/2016 per complessivi euro 77.400,00 il Club ne ha 
recuperato nel primo semestre dell'a.r.2016/2017 ben euro 29.600,00; evidenzia 
altresì che sempre sulla base dei dati forniti dal Tesoriere le somme da recuperare 
verso i soci "attivi" residuano ad euro 6.100,00; in merito alla riscossione dei 
crediti vantati dal Club verso gli ex soci (già morosi) il Consiglio Direttivo ne ha 
già affidato all'Avvocato Pandolfini (già incaricato formalmente dai precedenti 
Consigli Direttivi) le relative pratiche per il recupero in via legale per circa 
complessivi euro 29.800,00; ribadisce il suo personale impegno e di tutto il 
Consiglio Direttivo per la prosecuzione nell'attività di recupero dei crediti; 
b) ricorda ai soci gli eventi sociali e le relative conviviali da svolgersi nel 
corrente mese di gennaio (come da circolare mensile relativa già inviata ai soci) 
sottolineandone i contenuti e la rilevanza ed invitando i soci a partecipare; 
c) riferisce l'avvenuto completamento dell'importante "progetto di recupero della 
funzionalità del Teatro Parrocchiale San Filippo Neri" progetto di cui il nostro 
Club è stato promotore, capo fila ed attuatore e che ha beneficiato per il 50% del 
relativo impegno di spesa della sovvenzione distrettuale; ringrazia il socio Bruno 
Calandrino per la attenta e scrupolosa attività di controllo tecnico ed operativo 
della fase attuativa del progetto medesimo; comunica ai soci che è stata fissata 
la data dell'11 marzo p.v. per l'evento inaugurale del teatro medesimo ed ha 
calorosamente invitato a partecipare tutti numerosi; 
d) riferisce, infine, sullo stato di completamento e/o di avanzamento degli 
altri progetti già assunti dal Club nell'ambito della sua attività di service, quali 
riportati peraltro nelle circolari mensili inviate a tutti i soci. 

- Passando alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno "varie ed 
eventuali" il Presidente ricorda all'Assemblea che in questo anno ricorre il 
"centenario" della fondazione della "Rotary Foundation" e sottolinea come sia 
importante che il nostro storico Club, in occasione di detta celebrazione, faccia 
dignitosamente la sua parte, non trascurando anche la considerazione, non certo 
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secondaria, che la carica di Governatore Distrettuale è ricoperta in questo anno 
proprio dal nostro Socio Nunzio Scibilia. Ritiene pertanto, se non proprio dovuto 
ma sicuramente opportuno, che il nostro storico Club proceda, per celebrare 
l'evento, ad un versamento straordinario in favore della Rotary Foundation. 
In merito al reperimento dei fondi necessari per dare un "segnale straordinario" 
di affetto e riconoscimento per quanto la Rotary Foundation fa per il bene 
nel mondo a servizio dell'umanità e ulteriormente sottolineando come detta 
Istituzione sia di fatto il motore operativo del Rotary International, il Presidente 
evidenzia come le usuali forme di raccolta fondi mediante organizzazioni 
laboriose eventi dedicati, (es.torneo di carte, concerti, etc.,)e dei quali oggi si 
assiste ad una inflazione (con richieste continue di contributi per eventi di ogni 
genere anche non rotariani, quasi che i Club Rotary e specialmente il nostro 
siano dei bancomat)e considerato il particolare momento socio economico non 
felice non sempre danno i risultati sperati nel senso che il rapporto tra il relativo 
costo (anche in termini organizzativi) dei detti eventi ed il beneficio netto dagli 
stessi ricavato (in senso di utile recuperato da devolvere) risulta esiguo e non 
sempre ne giustifica l'impegno. 
Il Presidente, pertanto, certo della sensibilità e condivisione dei soci dello scopo 
predetto, propone alla Assemblea qui convenuta, se lo ritiene utile o anche solo 
opportuno, di prevedere ed approvare un contributo straordinario da parte di 
ciascun socio del Club di soli euro 15,00 pro capite (o eventuale altra diversa 
somma che la Assemblea riterrà di deliberare) da versare in favore della Rotary 
Foundation per il nobile scopo di celebrare quest'anno il centenario della sua 
Fondazione. 
Riferisce che la suddetta proposta è stata all'unanimità approvata dal Consiglio 
Direttivo nella riunione tenutasi il 9 gennaio scorso. 
Il Presidente, pertanto, sottopone alla votazione della Assemblea dei soci detta 
proposta di prevedere ed approvare un contributo straordinario pro Rotary 
Foundation per l'anno rotariano 2016/2017 da porre a carico di ciascun socio. 
L'Assemblea dei Soci del Rotary Club Palermo, sentita la superiore proposta del 
Presidente, all'unanimità delibera di approvare il versamento di un contributo 
straordinario da porre a carico di ciascun socio per l'importo di euro 20,00 pro-
capite e da devolvere - a nome del Rotary Club Palermo per l'anno rotariano 2016/ 
2017 - in favore della Rotary Foundation (in occasione dell'anno di ricorrenza 
del centenario della fondazione di quest'ultima). Il Presidente, anche a nome 
del Consiglio Direttivo, ringrazia l'Assemblea per la sensibilità dimostrata verso 
Rotary Foundation.
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-Poiché nessuno chiede ulteriormente la parola e non essendovi altro da 
deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 14.30.

    Il Consigliere Segretario                                              Il Presidente 
        Carlo Buccheri                                                   Maria Craparotta 
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da sinistra: Il PDG Prof. Francesco Milazzo, il Presidente del Rotary Club 

Palermo Sud Maria Catena Sardo, il Presidente del Rotary Club Palermo MAria 

Craparotta e il Governatore Distrettuale Nunzio Scibilia.
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"Il presente e il passato stanno nel futuro e il futuro nel 
passato" (Eliot)

Lunedì 23 gennaio - ore 20:30
Hotel Federico II Central Palace

Relatore: 
PDG Prof. Francesco Milazzo 

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria 
Antinoro, Giuseppe Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Silvano 
Barraja, Antonino Bono, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo 
Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Armando Catania, 
Antonio Cinque, Daria Coppa, Maria Craparotta, Fabio Di Lorenzo, Giuseppe 
Ferruggia, Alfredo Guli', Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Pietro Leo, 
Antonella Leotta, Claudio Leto, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Mariella 
Neri, Alfredo Nocera, Sergio Pivetti, Renata Pucci Zanca, Raffaello Rubino, 
Maurizio Russo, Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Francesco Vaccaro, 
Salvatore Varia, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:

Maria Giacone Bono, Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Bianca 
Barbera Leo, Teresa Tuttolomondo Leto, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, 
Francesca Bottino Nocera, Emanuela Cilio Vitale.

Ospiti del Club:

Prof.ssa Cristina Morrocchi Assistente del Governatore e consorte ing. Guido 
Umiltà
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Relazione del PDG Prof. Francesco Milazzo 1 
L’identità rotariana oggi

«Il presente e il passato stanno nel futuro e il futuro nel passato. Th. S. Eliot»

1 Socio del R. C. Catania e Past District Governor. Professore ordinario di Istituzioni di diritto romano nell’U-
niversità degli Studi di Catania.

Francesco Milazzo è nato a Modica sessantuno anni fa. Ivi ha compiuto gli studi classici prima 
di laurearsi con lode in Giurisprudenza a Catania. 
Dedicatosi da subito allo studio del diritto romano, si è perfezionato nell’Università di Friburgo, 
in Germania, ove è stato borsista del CNR e assistente. 
In Italia, è titolare, in qualità di ordinario, di Istituzioni di diritto romano nel Dipartimento di 
Giurisprudenza di Catania, del quale è stato Vicepreside per otto anni.
E’ autore di numerose pubblicazioni e coordina la Rivista internazionale di Diritto Romano Iura, 
fondata nel 1950 da Cesare Sanfilippo.
Da tredici anni insegna Diritto romano anche in Islanda.

Già socio del Rotaract, ove ha rivestito la carica di Rappresentante Distrettuale, è membro del 
Rotary da trentadue anni: prima del Club di Modica, indi del Club di Catania, di cui è stato 
presidente, così come del Rotary Catania 4 canti – Centenario, da lui fondato su incarico del 
Governatore Testoni Blasco nel 2005.
Ha rivestito numerosi incarichi distrettuali, è Paul Harris Fellow nonché socio onorario dei Club 
di Acireale, Mazara del Vallo, Menfi Belìce-Carboj, Milazzo, Modica e Piazza Armerina.
Nel 2013 è stato eletto Governatore Distrettuale e, svolti i necessari momenti formativi, ha 
rivestito la carica nel passato anno rotariano.

Francesco, che è Cavaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta, ha due figli: Edoardo, 
diciottenne e quest’anno di maturità, e Benedetta, quindicenne e di 1. Liceo Classico, lo stesso 

del fratello, il Mario Cutelli di Catania.

Il PDG prof. Francesco Milazzo
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Uno sguardo anche superficiale ai primi passi del Rotary in America e poi in 
Europa e in Italia mostra come tematiche ancora oggi di scottante attualità siano 
state al centro degli esordi di questa associazione e come le opinioni al riguardo 
confrontatesi non siano molto diverse da quelle che possono ascoltarsi nelle 
riunioni rotariane del tempo presente.
Come è noto, il Rotary nasce in Italia con la costituzione del Club di Milano nel 
1923. Nel giro di soli due anni si espande irrefrenabilmente arrivando a contare 
tredici club, mentre i Paesi europei che a quei tempi ne vantavano di più, la 
Francia e la Svizzera, ne avevano solo sei ciascuno.
Questa rapida espansione fa sì che nel 1925 il Rotary istituisca il suo primo 
Distretto europeo – il 46° - corrispondente all’Italia. 
La ragione non fu pero solo quella ora indicata, ma stava anche nel fatto che, con 
la configurazione di un Distretto, si pensava da parte del RI di potere imbrigliare 
il nascente Rotary italiano, che da subito aveva dato l’idea di voler percorrere una 
linea accentuatamente autonomistica, incompatibile con le più rigorose linee che 
un’associazione vieppiù internazionale come il Rotary non poteva non disegnare 
nella sua politica di espansione sì, ma centralmente controllata1.
Agli albori del Rotary italiano si situa il dibattito circa il carattere elitario o meno 
che esso dovesse assumere. Dibattito che era stato preceduto in termini pressoché 
analoghi negli USA. Notoriamente, si deve a Paul Harris la formulazione tuttora 

1 Pare, per  altro, che il Rotary “a trazione” nordamericana fosse rimasto molto presto deluso dell’autonomia di 
cui il Rotary britannico già dal 1914 godeva nella British Association of Rotary Clubs (poi, nel 1924, ridenominata RIBI 
ovvero Rotary International of Great Britain and Ireland).
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vigente - «ogni occupazione degna di rispetto» - dell’art. 4 dello Statuto del 
RI con cui il fondatore faceva riferimento all’estrazione professionale che 
poteva pretendersi dai soci del Rotary. La prescrizione dell’art. 4 ora citato si 
rispecchia di conseguenza nell’elenco del Rotary number one – il Chicago – 
ai suoi esordi, nel quale accanto all’oculista sedeva il tipografo o il gestore di 
una lavanderia accanto a un architetto. Va però subito aggiunto che a questa 
impostazione “democratica” è da ricondurre largamente il flop che fino al 1908 
determinò per Paul Harris l’impossibilità di passare dal primo Rotary a quelli 
successivi. Fu solo nel 1908 che un importante rotariano uomo d’affari, Homer 
Wood, sbloccò la preoccupante situazione costituendo il Club di San Francisco 
sulla base di criteri rigidamente elitari, gli stessi che segnarono subito dopo la 
nascita degli altri Club statunitensi. Paul Harris, di fronte a questa evidenza, 
riconobbe la nuova impostazione come preferibile alla sua giacché si rese conto 
che personaggi di rilevante censo avrebbero più facilmente potuto finanziare 
le attività di servizio che nel frattempo erano state individuate come quel quid 
pluris destinato a distinguere il Rotary da altri sodalizi preesistenti.
In Italia, la stessa questione fu risolta più decisamente a favore di un impianto 
rigidamente elitario del quale principale ispiratore fu il “padre” del Rotary italiano, 
lo scozzese James Henderson. I leader della Caproni, della Montecatini, della 
Rinascente, della Pirelli, del Corsera a Milano; gli Agnelli, i Rossi di Montelera 
a Torino; il Principe Ginori Conti a Firenze e via dicendo sono solo alcune tra 

Veduta d’insieme 

della sala durante la 

Conviviale
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le stelle di prima grandezza che illuminano sin dall’inizio il Rotary italiano, che 
anche al livello periferico godrà di una simile composizione, come dimostrato 
dalle personalità che nel nostro Distretto rivestirono nei Club storici il ruolo di 
fondatori, da Palermo a Catania, a Messina e così via. Qualcosa però cambia nella 
seconda metà degli anni 40, dopo la riapertura del Rotary italiano che seguiva 
all’autoscioglimento dovuto alla sua ormai insanabile incompatibilità con il 
regime fascista. Si fa cioè avanti l’idea, come è stato scritto2, che «l’ammissione 
nel Rotary non doveva tanto rappresentare … la consacrazione finale di un 
successo già raggiunto quanto segnare … l’inizio di un nuovo rapporto con la 
società» tale da spingere il neosocio – evidentemente in posizione non ancora 
apicale - a pervenire ai più alti livelli professionali, sensibilizzandosi al tempo 
stesso sul piano sociale all’ “obbligo” di rendersi utile circa le necessità della 
comunità. Ripeto: il dibattito, per vero conclusosi in modo non univoco, risale al 
1946 circa, ma sembra riecheggiare attualissime discussioni e contrapposizioni 
normalmente concludentisi in modo altrettanto vago o compromissorio (oggi, fra 
l’altro, si pone pure il “problema” dell’ammissione delle donne, da molti sentito 
come tale e risolto in taluni casi, per fortuna eccezionali o, come nel nostro 
Distretto, unici, tenendo ancora fuori l’altra metà del cielo dai nostri sodalizi con 
un atteggiamento antistorico che ognuno può facilmente giudicare).
Un altro percorso meno scontato di quanto non si pensi comunemente (e 
che si situa all’origine di alcuni persistenti fraintendimenti) è quello che può 

2 Rita Pizzagalli Serrao, C’era una volta il Distretto 46 (Milano, Pernice, 2013) 98.
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sintetizzarsi con l’espressione “dal self above service al service above self” 
ovvero “dall’interesse personale al di sopra del servizio” al “servizio al di sopra 
dell’interesse personale”. Il Rotary delle origini nasce quale “luogo” per una 
cordiale amicizia (good fellowship) e per fare affari in modo onesto e rispettoso 
della controparte. Come si vede, di service neanche l’ombra. In fondo, il Rotary 
si imbinariava senza tanta originalità sulle già sperimentate rotaie del business 
club, le quali rischiavano, se non di farlo deragliare, di “addormentarlo” in un 
ambito non attrattivo. Fu merito dell’avvocato rotariano Donald Carter (ma 
anche questa volta Paul Harris non tardò a convincersi) avere instillato nel 
tessuto associativo del Rotary l’ideale del servizio, in funzione strumentale al 
quale il più importante elemento fu visto nell’amicizia. Interessante al riguardo 
il confronto tra le due stesure dell’atto costitutivo del Rotary Chicago, il number 
one, con riferimento alle finalità della neonata istituzione associativa. Nella 
prima stesura compaiono i seguenti fini:
1. The promotion of the business interests of its members;
2. The promotion of good fellowship.
Nella seconda, viene eliminato il punto 1 della precedente stesura, e si legge:
1. The promotion of good fellowship;
2. To advance the best interests of Chicago and spread the spirit of loyalty among 
its citizens.



171

A conferma di ciò, tre anni dopo, nel richiedere dallo Stato dell’Illinois il 
riconoscimento del Club di Chicago, troviamo la cura delle esigenze della 
collettività3 tra gli scopi precipui del sodalizio a fianco dell’amicizia e della 
probità.
Da quanto precede risulta facile evincere che quando il Rotary, nel 1923, 
arriva in Italia, esso ha già chiara la mission filantropica, la cui genesi in terra 
statunitense si è delineata or ora. Questa mission viene correttamente interpretata4  
con interventi concreti per lo più nel campo della salute pubblica. Decisivo 
(e purtroppo largamente misconosciuto) è il ruolo del Rotary milanese nella 
creazione dell’Istituto dei tumori, per non dire del contributo dei rotariani genovesi 
all’acquisto del radio per la terapia oncologica radiante o del tubercolosario 
infantile dovuto al Rotary di Torino o del fondo per gli orfani bisognosi istituito 
dal Rotary di Napoli o dell’asilo nido di Piacenza o del padiglione antidifterico 
di Livorno. Anche Palermo, in tale contesto, fa la sua parte con un’azione per 
eliminare le frodi negli scambi commerciali con l’estero o con un istituto ai 
fini della tutela e del miglioramento dell’esportazione dei prodotti siciliani, a 
parte una festa dei rotariani d’Italia in Sicilia, nel 1926, che segna uno dei primi 
momenti di incontro della comunità rotariana nazionale.

II

Ma è giunto ora il momento per chiederci cosa siamo noi oggi. Siamo una 
forza ancora consistente ma in decremento: così in America e in Europa (con 
l’eccezione della Svizzera, della Germania e dell’Austria); mentre si registrano 
aumenti irrilevanti in Africa e significativi solo in Giappone, Corea e Tailandia 
(l’Asia tende ad avere un terzo di tutti i Rotary Club al mondo). 
Siamo una forza non giovane (solo il 30% dei soci ha meno di cinquanta anni) 
che mostra ancora, come già accennato, notevoli resistenze circa l’ammissione 
delle donne (la cui percentuale si attesta a circa il 20%). 
Siamo una forza di ipocredenti, che vive in modo troppo poco consapevole e 
impegnato la propria appartenenza associativa. Il “vizio”, sia detto per inciso, 
non deve essere una novità assoluta nella vita del Rotary italiano (e non solo), 
come è dimostrato dal motto che il primo presidente internazionale5 dei due che 
l’Italia finora vanta scelse per il suo anno di servizio, il 1956, e che recitava “Più 

3 Il c. d. civic work.
4 Sebbene appaiano stravaganti quanto per fortuna isolate le iniziative rispettivamente del ’27 e del ’28 dei 
Club di Milano e Napoli tese alla costruzione di campi da golf (sic!), ove però l’elemento del servizio viene individuato 
nella maggiore capacità attrattiva che, ai fini del turismo (e di un turismo danaroso), tali strutture erano idonee a susci-
tare.
5 Gian Paolo Lang del Rotary di Livorno.
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Il PDG Prof. Francesco Milazzo riceve la targa ricordo della Conviviale dal 

Presidente Maria Craparotta 
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Rotary nei rotariani” (con “sottotitolo” “Manteniamo il Rotary semplice”)6. 
Siamo in crisi di identità: molti di noi si chiedono se il Rotary sia quello delle 
conferenze, delle cene o delle gite o se ci sia un Rotary che, senza eliminare 
le une, le altre e le altre ancora (comunque essenziali per favorire l’amicizia), 
possa dare un valore più alto alla rotarianità. Si fa istruzione rotariana tesa 
proprio a diradare incertezze comuni quanto fondamentali come quelle ora 
citate, ma il fatto di essere ipocredenti ci porta a vivere questi momenti come 
noiosi … e così il cane si morde la coda: crediamo poco nel Rotary perché ne 
siamo poco informati e ne siamo poco informati perché ci crediamo poco e così 
subiamo o disertiamo quei momenti, al livello di Club e di Distretto, che quanto 
meno potrebbero illuminarci su questa nostra Associazione, sulle sue enormi 
potenzialità circa il fare bene nel mondo, sulle sue regole, sulle sue prassi, sul 
fair play ch’essa richiede.
Conseguenza diretta di questa, chiamiamola “disattenzione” diventa l’essere in 
costante lotta contro alcune malattie che erodono la saldezza e la tranquillità dei 
nostri Club pregiudicandone spesso la concreta operatività. Io, queste malattie 
le ho riassunte nell’acronimo PACIF. Esso, evocando la parola “pace”, sembra 
rinviare a cose belle come, per l’appunto, è la pace, ma invece concentra il 
peggio che possa accadere ai nostri Club giacché, in PACIF, P sta per Permalosità 
(anticamera dell’incomprensione); A per Approssimazione (anticamera 
dell’ignoranza delle regole); C per Carrierismo (anticamera della mediocrità); I 
per individualismo (anticamera dell’egocentrismo); F per Faziosità (anticamera 
della rissosità).
Come reagire?
Innanzitutto e sia detto con la necessaria franchezza, il Rotary è per molti ma non 
per tutti. Chiamare al Rotary nuovi soci vuol dire investirli di una responsabilità 
circa la quale dobbiamo ben comprendere che non tutti hanno sensibilità e voglia 
di assumersela L’essenza del Rotary, su cui mi soffermerò tra poco, richiede 
un’apposita propensione e un impegno corrispondente: chi non è capace di 
nutrirli non sarà di certo l’ultimo degli uomini, ma sarà sicuramente un cattivo 
rotariano.
E su come reagire, per fortuna c’è il già citato art. 4 dello Statuto del RI, che fissa 
lo scopo del Rotary medesimo. Verrebbe da dire al riguardo, visto che parliamo 
di regole antiche ma sempre in vigore, che “il passato non è morto” e anzi “non è 
nemmeno passato”, come ha scritto Christa Wolf, o, come si è chiesto Jean Paul 

6 Si consideri aggiuntivamente che all’impressione che il Lang del Rotary doveva essersi fatto e che non può 
non essere stata alla base del motto da lui scelto erano stati sufficienti solo ventisette anni di vita rotariana italiana, che 
per altro può escludersi per ragioni anagrafiche che il Lang avesse vissuto tutti. Ventisette anni, dicevo, che sono la risul-
tante dei quindici tra la fondazione del ’23 e l’autoscioglimento del ’38 e dei dodici tra la ricostituzione del ’44 e l’anno 
presidenziale di Lang del ’56. 
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Enthoven, “chissà cosa ci riserva il passato?”.
Ebbene, il nostro passato è il nostro presente ed è anche il nostro futuro e sta tutto 
nell’art. 4 dello Statuto del RI:
Lo Scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore e propulsore 
ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone di:
Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli 
meglio atti a servire l’interesse generale;
Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine  l’attività professionale 
e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo 
sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la 
collettività;
Terzo. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club 
secondo l’ideale del servire.
Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello 
internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra 
persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune 
proposito e nella volontà di servire.
Ora, da una lettura persino superficiale di quanto detto emerge con incontrovertibile 
chiarezza che il valore fondante e fondamentale del Rotary sia il servizio.
1. Le relazioni amichevoli del punto primo;
2. La probità negli affari e nelle professioni e il riconoscimento della dignità di 
ogni occupazione utile del punto secondo;
3. Il nesso tra ogni tipo di attività svolta dal rotariano e l’ideale del servire del 
punto terzo;
4. L’impegno per la pace del punto quarto,
per quanto considerabili e considerati tra i valori più importanti del vivere civile, 
sono pur sempre concepiti in funzione strumentale rispetto al servizio. In altre 
parole, l’amicizia, l’onestà, la riconosciuta dignità di ogni occupazione utile, il 
lavoro per la pace fatto da uomini di buona volontà NON sarebbero sufficienti a 
fare Rotary se non costituissero il tessuto su cui imbastire il servizio.  
Servizio tanto più necessario e vitale oggi, allorquando certi elementi su cui 
molti Rotary basavano la loro esistenza son venuti meno o si sono indeboliti.
L’ampia diffusione del volontariato - di un servizio, cioè, militante o altrimenti 
definibile “a maniche arrotolate” – ha evidenziato il frequente immobilismo 
dei rotariani e li sta progressivamente convincendo dell’inadeguatezza7 di un 
“servizio” meramente a base di assegni, in cui l’unico impegno concreto del 

7 Vedremo come a questa inadeguatezza, ormai evidente non solo a chi scrive, reagirà il Rotary del 2017-2018 
(presidente l’australiano Ian Riseley), uno dei cui slogan (reso nota alla “scuola” dei Governatori di San Diego del genna-
io 2017) indica i rotariani  (o rectius sprona i rotariani a essere) people of action.
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socio, oltre a quello pur lodevole di natura finanziaria, resta la firma dell’assegno 
(i c. d. check rotarians o rotariani da assegno).
Un certo tipo di informazione molto diffusa e scevra degli steccati di un 
tempo tra i mass media e i personaggi più in vista al livello locale, nazionale 
e internazionale, ha privato il Rotary del suo ruolo di tribuna privilegiata e 
privilegiante a cui uomini e donne di prestigio si accostavano liberamente e su 
temi di scottante attualità e di pubblico interesse. Oggi, per ascoltare il pensiero 
di un primo ministro, di un ministro, di un prefetto, di un cattedratico illustre, di 
un sindaco, basta accendere il televisore o la radio (nazionali o locali che siano), 
a parte twitter o fb.
E’ venuta meno l’idea (per altro non so quanto fondata) di un Rotary che si 
ponga quale interlocutore di prestigio e obiettivo rispetto alla pubblica autorità. 
Quest’ultima, sebbene raramente con successo, va comunque inesorabilmente 
per la propria strada, sorda ai segnali, alle civiche e lodevoli pressioni, ai 
progetti, alle interlocuzioni del Rotary, che viene sì ringraziato e apprezzato, ma 
con discorsi di puro garbo da parte di gestori della cosa pubblica cui passa altro 
per la testa. Il Rotary quale gruppo di pressione o movimento di opinione di cui 
molti sono convinti, se è mai esistito, ha finito di esistere nel momento in cui - e 
non per colpa del Rotary ovviamente - lo scollamento tra società reale e potere 
politico non potrebbe essere più grave di quanto da tempo non sia.
Orbene, se è vero, come penso di avere dimostrato che sia vero, che il Rotary è in 
primo luogo servizio, ne consegue che i naturali attori del servizio sono i Club e 
che il loro teatro è costituito dalla comunità in cui essi operano8; che l’efficiente 
operatività locale dei Club in termini di servizio legittima l’esistenza dei Club 
stessi; li fa riconoscere da tutti in una luce positiva e, infine, che il Rotary ne 
guadagna a tutti i livelli e si “situa” nel mondo come operatore e apportatore 
di bene verso i meno fortunati grazie alla capillarità dei suoi club e al “coro” in 
termini di servizio che essi sanno “intonare”, da sud a nord, da est a ovest.
 Ma che tipo di servizio ci si aspetta dal Rotary? Il Rotary non può essere 
un’associazione di volontariato o di pura beneficenza: nel primo caso, non ne 
avrebbe, per lo più, la capacità pratica; nel secondo, si scadrebbe in quella 
fattispecie or ora criticata dei rotariani da assegno. Il rotariano deve prima 
servire con la testa e poi passare all’azione … Siamo o non siamo dei leader? 
Ebbene, questa caratteristica – frutto di qualificazione, educazione, tradizione 
familiare, percorsi di studio ad alto livello – dà ai rotariani una marcia in più 9al 
fine di valutare le esigenze che il Rotary può soddisfare, di progettare risposte 
8 Ricordate? «To advance the best interests of Chicago and spread the spirit of loyalty among its citizens» (Chi-
cago, 1908): sopra, nt. 4
9 Rotary: making a difference è non per nulla il motto del presidente Riseley per l’anno 2017-2018.
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alle stesse e di concretizzarle grazie all’alta e disinteressata professionalità dei 
soci, alla ragnatela di relazioni tra di loro e tra loro e il mondo non rotariano, un 
network che assicura sempre il migliore professionista possibile in relazione al 
problema da risolvere o al progetto da realizzare.
 Ovviamente non di solo servizio vive il Rotary … Conferenze, cene 
e gite sono momenti di indubbio interesse e aggregazione, che favoriscono la 
reciproca conoscenza, la quale, a sua volta, prepara l’amicizia che, a sua volta 
ancora rende i rotariani «meglio atti a servire l’interesse generale» (art. 4). Tutto 
sta, però, nel non confondere il contorno con il piatto principale e viceversa 
e nel far sì che presso l’opinione pubblica sia chiaro che l’essenza del Rotary 
è il servizio e che tutto il resto è … contorno. Il tema Rotary e mass media 
ovvero l’immagine del Rotary in ambito extrarotariano sarebbe il tema di un 
altro discorso altrettanto cruciale circa l’identità rotariana, ma ho esaurito forse 
più del tempo che la vostra ammirevole pazienza era disposta a concedermi e 
pertanto chiudo ringraziandovi10. 

10 Per i profili storici toccati in queste pagine non si può non essere debitori verso chi ha sottoposto il Rotary 
ad una analisi diacronica non disgiunta da elementi di carattere economico e sociologico in particolare (su questi 
ultimi, vd. anche i due articoli di Antonio La Spina, in Giornale del Rotary 2110, lug. e ago. 2015). Il Past Board Director 
Giuseppe Viale è l’autore degli scritti più corposi e più recenti in materia, che si denotano per obiettività e acribia nella 
valutazione delle fonti. Un elenco di tali scritti è contenuto nella bibliografia che chiude l’ottimo saggio, a cura del D 
2040 del R. I., di Rita Pizzagalli Serrao, C’era una volta il Distretto 46 (Milano, Pernice, 2013) . A detti Autori il mio 
grazie anche perché con i loro studi coltivano la memoria di un fenomeno ormai ultrasecolare a noi tutti caro.
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Alcuni momenti della 

Conviviale
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Circolare n. 7, Febbraio 2017 
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Ernesto Basile, disegno di progetto per il palazzo della Cassa di Risparmio di 
Palermo, prospetto su piazza Borsa, prima versione di progetto, luglio 1908 

(Palermo, Archivio Disegni della Dotazione Basile, LXXVII.1).
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Il Presidente Maria Craparotta tra i relatori: da sinistra il prof. Giovanni 

Corsello e il Prof. Gian Luigi Marseglia
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"Le vaccinazioni tra miti e realtà"

Giovedì 16 Febbraio, ore 20:15
G.H. Piazza Borsa

Relatori: 
Prof. Giovanni Corsello
Prof. Gian Luigi Marseglia 

Intervento del Dott. Giovanni Migliore

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, Carmelo Antinoro, 
Giuseppe Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Bruno Calandrino, 
Antonio Catalano, Gesualdo Cimino, Antonio Cinque, Giovanni Corsello, 
Antonello Cosenz, Maria Craparotta, Giovanni Battista Dagnino, Carmelo 
Dazzi, Gregorio De Gregorio, Calogero Di Carlo, Fabio Di Lorenzo, Rosario 
Di Lorenzo, Mario Di Piazza, Giuseppe Ferruggia, Giovanni Grasso, Francesco 
Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Francesco La Bruna, Pietro 
Leo, Antonella Leotta, Claudio Leto, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, 
Beniamino Macaluso, Mariella Neri, Salvatore Novo, Carlo Michele Pavone, 
Sergio Pivetti, Girolamo Rubino, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Antonino 
Sanfilippo, Carlo Sorci, Salvatore Varia, Francesco Vegna, Nino Vicari, Maurizio 
Vitale.

Consorti Presenti:

Raffaella Errante Calandrino, Lucilla Calderone, Annamaria La Lumia Cosenz, 
Elena Bollara Dazzi, Simona Natoli Di Carlo, Adriana Grazia Pirrone , Bianca 
Barbera Leo, Teresa Tuttolomondo Leto, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Iole 
Tutone Novo, Gabriella Terrazzino Rubino, Elvira Guli' Russo, Maria Maiorana 
Sorci, Sabrina Di Pasquali Varia, Chiara Ranieri Vicari
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Ospiti del Club:
Prof.ssa Cristina Morrocchi, Assistente del Governatore, Dott. Giovanni Migliore, 
Direttore Generale dell'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione 
"Civico, Di Gristina, Ben Fratelli" di Palermo.

Ospiti dei Soci:
Notaio Maurizio Ficani,  Arch. Francesca Aiello, Arch. Giovanna Licari ospiti 
di Maria Craparotta. 

NUOVO SOCIO:
Dott. Calogero Di Carlo
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Interno dal 1981 presso l’Istituto di Pediatria dell’Università di Palermo, Laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo il 15 Luglio 1982 con la votazione 110/110, 
lode e menzione della tesi discussa.Abilitato all’esercizio della professione di medico chirurgo 
presso l’Università di Palermo nella II Sessione 1982, con voto 120/120 ed è regolarmente 
iscritto dal 16-3-1983 all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Palermo.

Ha conseguito nel 1986 la Specializzazione in Pediatria presso la Scuola di Specializzazione in 
Pediatria dell’Università di Palermo, riportando la votazione di 50/50 con lode.
Ha vinto il Premio “Salvatore Maggiore” della Società Italiana di Pediatria nel 1987.
Ha conseguito nel 1990 la Specializzazione in Genetica Medica nell’Università degli Studi di 
Catania, riportando la votazione di 50/50 con lode.
Ha usufruito nel 1983 di un contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche per un soggiorno 
di studio presso l’Harvard Medical School di Boston.
E’ stato titolare dal 1/7/1987 al 30/6/1989 di un assegno di ricerca sanitaria finalizzata della 
Regione Sicilia presso la Cattedra di Patologia Neonatale dell’Istituto Materno-Infantile dell’ 
Università di Palermo.
Ha svolto la sua attività a tempo pieno presso l'Istituto Materno-Infantile del Policlinico 
Universitario di Palermo, dal 1/9/1989 al 31/10/94 in qualità di dirigente medico di I livello 
specialista in Pediatria e dal 1/11/1994 in poi con la qualifica di Professore Associato di 
Neonatologia.
Nel 1994 è risultato vincitore di un concorso a posti di Professore Universitario di ruolo di seconda 
fascia per il Gruppo Pediatria Generale e Specialistica. Il 6/10/94 è stato chiamato dalla Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo a ricoprire il posto di Professore Associato di 
Neonatologia e dal 1/11/94 con tale qualifica presta servizio presso la stessa Università.
Dal 1/6/99 al 31/08/02 ha diretto la Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale con 
annesso Sevizio di Trasporto per le emergenze neonatali dell'Azienda "Cervello" in convenzione 
con l'Università di Palermo. 
Dal 2003 al 2009 ha diretto il Dipartimento di Neonatologia e Medicina Prenatale dell’ospedale
Dal 2009 ad oggi è Professore Universitario di ruolo I fascia e Direttore della Divisione di 
Neonatologia e TIN con annesso Servizio di Trasporto per le
emergenze neonatali presso l'Università degli Studi di Palermo come Coordinatore del Corso 
Integrato di Pediatria per il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Pediatria.

Il prof. Giovanni Corsello
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Si è laureato in Medicina e Chirurgia con Lode presso Università di Pavia nel 1980 ed è stato 
alunno del Collegio Ghislieri di Pavia per tutta la durata degli studi universitari. Nel 1984 ha 
conseguito la Specializzazione in Pediatria e successivamente in Allergologia, in Fisiopatologia 
e Fisiochinesiterapia respiratoria e in Malattie Infettive presso l’Università di Pavia. Dal 1983 al 
1985 ha svolto un soggiorno di studio e ricerca presso l’Università Claude Bernard di Lione sotto 
la guida del professor Jean Louis Touraine, esperto internazionale di immunologia e allergologia 
clinica.
Attualmente è professore Ordinario di Pediatria, Direttore della Clinica Pediatrica dell'Università 
degli Studi di Pavia presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e Direttore della Scuola 
di Specializzazione in pediatria dell'Università degli Studi di Pavia.
Nell’ambito dei vari incarichi istituzionali affidatigli, è attualmente presidente del Collegio 
dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Pediatria, vice-presidente del Collegio dei 
Professori Ordinari di Pediatria, membro del Comitato Etico della Fondazione Salvatore 
Maugeri e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casimiro Mondino di Pavia. In 
ambito universitario, fa inoltre parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 
Biomediche dell'Università degli Studi di Pavia ed è il coordinatore del Master Universitario di 
II° livello in Immunopatologia dell’Età Evolutiva dell'Università degli Studi di Pavia dall’a.a. 
2009 a tutt'oggi, nonché del Master di II° livello per Infermiere Pediatrico dell'Università di 
Pavia a.a. 2016-2017. 
E’ membro delle seguenti Società scientifiche Nazionale ed Internazionali in seno alle quali 
ha ricoperto o ricopre incarichi direttivi: Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana 
di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), Società Italiana di Allergologia e Immunologia 
Pediatrica (SIAIP), Società Italiana di Neonatologia (SIN), Società Italiana di Malattie Infettive 
Pediatriche (SITIP), Gruppo Europeo per lo Studio delle Immunodeficienze, Societé Francaise 
d’Immunologie, EAACI (European Academy Allergy Clinical Immunology), American 
Academy of Pediatrics, Società Italiana di Medicina d’Urgenza Pediatrica (SIMEUP).
E’ stato Direttore Scientifico della Rivista di aggiornamento Pediatrico “Monografie pediatriche” 
della Società Italiana di Pediatria e attualmente è revisore di numerose riviste internazionali 
indicizzate come Italian Journal of Pediatrics, Vaccine, Allergy, Clinical Experimental Allergy, 
Vaccine, Journal of Pediatrics, Pediatric Pulmonology, Journal of Asthma, International Journal 
Pediatric ORL, European Journal of Pediatrics, Journal of Asthma.
Ha partecipato all’ allestimento del programma scientifico di 34 iniziative congressuali, Corsi di 
Aggiornamento e Master post-Universitari e dal 1982 a tutt’oggi ha tenuto oltre 200 relazioni a 

Il prof. Gian Luigi Marseglia
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Congressi nazionali ed internazionali, su invito.
L’attività scientifica di Gian Luigi Marseglia è documentata da 299 lavori scientifici pubblicati su 
riviste internazionali e 280 articoli su riviste nazionali oltre che 6 volumi di argomenti pediatrici 
pubblicati come curatore. Dal 1982 a tutt’oggi è stato invitato a tenere 126 relazioni a congressi 
nazionali e internazionali nell’ambito pediatrico.
La Clinica Pediatrica di Pavia diretta dal Prof . Marseglia offre un servizio di attività assistenziale 
continuo dal Pronto Soccorso Pediatrico al Reparto di Pediatria; quest’ultimo può accogliere fino 
a 25 piccoli pazienti insieme ai loro genitori ed è un punto di riferimento ,non solo regionale, 
ma anche nazionale in ambito pediatrico. Tra le attività ambulatoriali plurispecialistiche presenti 
in Clinica (dalla neurologia alla cardiologia ed endocrinologia e ginecologia pediatrica), fiore 
all’occhiello è l’ambulatorio di immuno-allergologia pediatrica con documentata attività di 
massima expertise nella diagnosi e gestione terapeutica delle patologie complesse in ambito 
immuno-allergologico e pneumologico pediatrico, con particolare riferimento all’ambito della 
diagnostica molecolare e delle terapie innovative di tipo biologico.
In virtù di questa particolare competenza specialistica, il prof Marseglia è stato nel mese di 
maggio di quest'anno eletto presidente della Società italiana di Immunolgia e Allergologia 
pediatrica per il triennio 2019-2022.
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VIl Presidente Maria Craparotta introduce i lavori 
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Veduta d’insieme della sala durante la Conviviale
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Evento medico importante su “Le Vaccinazioni tra Miti e Realtà” con la 
partecipazione di due illustri relatori quello che il nostro Club ha promosso 
presso il Gran Hotel Piazza Borsa, struttura ospitata nell’edificio costruito tra il 
1907 e il 1912 dall’architetto Ernesto Basile, che ha ospitato la Cassa Centrale 
di Risparmio per le Province Siciliane “Vittorio Emanuele III”, in cui in parte 
si trovano i resti dell’antico convento dei PP. Mercedari, tra cui il bellissimo 
chiostro seicentesco.

I vaccini, baluardo della salute, possono essere annoverati tra le conquiste 
mediche e scientifiche dell'epoca moderna. Hanno debellato il vaiolo e 
consentono di prevenire molte altre malattie che nei tempi passati uccidevano o 
menomavano moltissime persone. La vaccinazione comporta benefici per effetto 
diretto sui soggetti vaccinati, ma anche in modo indiretto fornendo protezione 
ai soggetti non vaccinati (immunità di gregge) inoltre rappresenta uno degli 
interventi sanitari dal miglior profili costo/beneficio e infatti le vaccinazioni, 
grazie ai casi di malattia prevenuti e alle relative complicanze evitate, possono 
generare importanti risparmi sia per il Sistema Sanitario Nazionale che per 
la società stessa. Tuttavia, a livello di opinione pubblica negli ultimi anni si è 
assistito ad una flessione delle coperture vaccinali, sia nazionali che regionali, 
mancando così gli obiettivi di copertura previsti. Infatti si sono innescate varie 
problematiche come ad esempio, la possibilità di effetti collaterali gravi e questo 
pericolo è stato nel tempo ingigantito fino a determinare uno stato diffuso di 
sospetto e di rifiuto specialmente nei confronti delle vaccinazioni nei primi 
mesi di vita. Imperativo categorico è quindi quello di garantire un'informazione 
approfondita, aggiornata, corretta e quanto più possibile completa sui vaccini. I 

Momenti della 

Relazione del Prof. 

Gian Luigi Marseglia

RESOCONTO
a cura di Mariella Neri 
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vaccini hanno poi un valore etico sociale in quanto oltre a proteggere la persona 
vaccinata riducono il rischio di contagio a carico della restante popolazione.
Di questo argomento si è parlato con il Prof. Giovanni Corsello, Ordinario 
di Pediatria presso il nostro Ateneo e Direttore della Divisione di Pediatria e 
Terapia Intensiva Neonatale del Dipartimento Materno Infantile e della Clinica 
Pediatrica presso l'Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” della nostra città, e il 
Prof. Gian Luigi Marseglia, Ordinario di Pediatria presso l'Università di Pavia 
e Direttore della Clinica Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia, i quali, 
in maniera precisa, scientifica  e deontologicamente corretta, ci hanno edotto 
sull'importanza di un recupero della cultura responsabile sulle vaccinazioni, 
argomento particolarmente  delicato e socialmente rilevante per la salute pubblica 
soprattutto per le future generazioni.

Il Prof. Corsello, in particolare, si è soffermato sullo specifico argomento della 
“Comunicazione in tema di vaccini: i falsi miti” ed ha posto l'accento sulla 
sicurezza dei vaccini e sulle false informazioni che circolano sui “media” e 
sul “web” e come, grazie alla esecuzione in massa delle vaccinazioni si era, 
nel tempo, osservato la scomparsa di molte malattie, malattie che, purtroppo, a 
seguito del calo della volontaria copertura vaccinale da parte della popolazione, 
manifestano segnali di una loro recrudescenza  nel nostro Paese e in Europa: è 
un fatto inquietante che la vaccinazione esavalente è scesa al di sotto del 95%. 
L'esitazione vaccinale oggi è un problema emergente e il ruolo dei medici e 
degli operatori sanitari diventa quanto mai importante per diffondere la cultura 
delle vaccinazioni che rappresentano l'unico strumento di prevenzione per molte 
malattie infettive che possono ancora avere esiti fatali. 

Momenti della 

Relazione del Prof. 

Giovanni Corsello 
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Il Prof. Marseglia nell'esporre “Il Nuovo Calendario Vaccinale per la Vita 2016: 
esempio di prevenzione efficace” ha ricordato che le vaccinazioni hanno creato 
un vantaggio immenso per l'umanità. Albert Sabin e Jonas Salk sono stati i 
precursori delle vaccinazioni e sono stati i primi a sviluppare il vaccino per la 
polio che tutt'ora non è stata totalmente eradicata risultando ancora presente in 
alcuni Paesi come ad esempio in Ucraina e Sudan.
Del  “Calendario Vaccinale per la Vita 2016”, il Prof. Marseglia ne ha evidenziato 
i punti più salienti come: tutela della mamma e del neonato sin dalla gravidanza 
attraverso la vaccinazione  diftotetano-pertosse; vaccinazione antimeningococco 
B introdotta già nei lattanti ed estesa anche agli adolescenti considerando 
condizioni di rischio individuali ed epidemiche; copertura per la vaccinazione 
contro l'influenza nella donna in gravidanza durante il 2° o il 3° trimestre visto 
le possibili serie complicanze in caso di influenza sia per la madre che per il 
nascituro; estensione della vaccinazione antiinfluenzale anche nei bambini sani 
in età prescolare;   effettuare le vaccinazioni  con il vaccino esavalente e per lo 
pneumococco, e ancora per il morbillo, rosolia e parotite  dal 13° mese. 
E' intervenuto il Dott. Giovanni Migliore, Direttore ARNAS Civico, che 
ha dato informazioni sullo stato vaccinale nella nostra Regione auspicando 
l'obbligatorietà delle campagne vaccinali e l'obbligo delle vaccinazioni previste 
nel Calendario Vaccinale per la Vita per l'iscrizione nelle scuole d'infanzia.

Dei vaccini e delle vaccinazioni ne ha parlato anche il Presidente della 
Repubblica Prof. Sergio Mattarella intervenendo in apertura della Cerimonia per 
l'avvio de “I Giorni della Ricerca” al Palazzo del Quirinale il 23 Ottobre 2017. 
Il Presidente Mattarella ha sostenuto  che “ Non possiamo accettare che nel 
XXI secolo  nella società globale della tecnologia e dell'informatica acquistino 
credito credenze anti-scientifiche e che queste credenze ostacolino indispensabili 
azioni preventive (come le vaccinazioni ) finalizzate a sradicare o a impedire 
il ritorno di malattie pericolose, malattie che le persone della mia generazione 
ricordano nella loro diffusione e devastante pericolosità quando colpivano amici 
e compagni di scuola. Non possiamo consentire che si scarichi sugli altri, che si 
vaccinano, la sicurezza della salute della società e dei suoi bambini mettendola 
comunque a rischio con la propria omissione”.
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Circolare n. 8, Marzo 2017 
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Il Presidente Maria Craparotta insieme al Prof. Ing. Antonio Lo Bianco e il 

SEgretario Carlo Buccheri
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La mobilità a Palermo: il tram in via Libertà?

Giovedì 9 marzo 2017 – ore 13.30
Mercure Palermo Excelsior City

Relatore: 
Prof. Ing. Nino Vicari

Interprete fedele:
Prof. Ing. Antonio Lo Bianco

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Rosa Stella Amoroso, Gioia Arnone, 
Vincenzo Autolitano, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo Cacioppo 
Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Antonio Catalano, 
Armando Catania, Annibale Chiriaco, Gesualdo Cimino, Antonio Cinque, 
Daria Coppa, Antonello Cosenz, Maria Craparotta, Giovanni Battista Dagnino, 
Carmelo Dazzi, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Mario Di Piazza, 
Donato Didonna, Giuseppe Ferruggia, Giuseppina Giordano, Alfredo Guli', 
Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Roberto Lanza, 
Francesco Leo, Pietro Leo, Claudio Leto, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, 
Beniamino Macaluso, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Carlo 
Michele Pavone, Michele Pavone Macaluso, Massimo Pensabene, Sergio 
Pivetti, Agostino Randazzo, Sonia Romano, Vincenzo Romano, Raffaello 
Rubino, Nunzio Scibilia, Prof. Nunzio Scibilia, Francesco Vaccaro, Salvatore 
Varia, Francesco Vegna, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:

Dott. Francesco D'Amico ospite di Carlo Michele Pavone
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Tutte le volte che a Palermo si verifica un cambiamento in materia di “mobilità” 
si registra un travaglio a dir poco traumatico. Fin da tempo immemorabile, 
come quando, secondo quanto ci riferisce Giuseppe Pitrè, alla fine  del ‘700, 
le carrozzelle soppiantarono le portantine e le sedie volanti, seguirono “insulti, 
ingiurie, battibecchi e zuffe a sedar le quali occorse l’intervento della Polizia”1.
E poi da quando il trasporto pubblico passò dalla trazione animale (1874 
- omnibus a cavallo) a quella meccanica (1888 - tramvia a trazione elettrica, 
1912 - società italo-belga “les tramvais de Palerme”), tanto da incidere sulla 
conformazione urbanistica della città influenzando, com’è ovvio, le scelte e gli 
indirizzi dell’espansione urbana.
Alla fine dell’800, infatti, dovendo scegliere fra le varie proposte di 
attraversamento del centro storico (1885 - piano Giarrusso), venne privilegiato 
il taglio a valle di via Maqueda, con un nuovo asse che prenderà il nome di via 
Roma, con la funzione di collegare la nuova stazione ferroviaria con il porto che 
da recente era stato ampliato. Problema che si riproporrà nei piani urbanistici 
degli anni ’40 del 900 e in quelli dell’immediato dopoguerra, con la proposta di 
un ulteriore asse di attraversamento a valle di via Roma che prenderà il nome di 
“via del porto”. La quale via, che in un primo tempo tagliava l’Orto botanico, 
venne nel dopoguerra in parte realizzata devastando un intero quartiere fra la 
Magione e lo Spasimo e poi abbandonata, quando si è trattato di attraversare via 
Alloro e piazza Marina. 

Negli anni ’30 si realizzò l’integrazione fra i bus e i tram, unificando i relativi 

1 Cfr. G. Pitrè, “La vita a Palermo cento e più anni fa”, G. Barbera editore, Firenze 1944, pag. 195
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servizi in un'unica società e alla fine del decennio al tram subentrò il filobus, 
servizi abbandonati nel dopoguerra, quando il trasporto pubblico verrà espletato 
solo dagli autobus della società SAIA. 
l tema della mobilità a Palermo impegna le amministrazioni che si sono succedute 
al governo della città da oltre vent’anni, allo scopo di conseguire una “mobilità 
sostenibile”2, secondo i dettami del Codice della strada e per allinearsi al 
generale orientamento ormai diffuso a livello globale, con l’obbiettivo di ridurre 
gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dagli autoveicoli e cioè:                                  
 - l’inquinamento atmosferico e le emissioni di gas serra 
- l’inquinamento acustico 
-  la congestione stradale (e quindi il tempo di percorrenza)
 -  l’incidentalità        
-   il degrado delle aree urbane (spazio occupato dagli autoveicoli)                  
-   il consumo di territorio  
Per ottenere cioè migliore qualità dell’aria che respiriamo, maggiore ordine 
velocità e sicurezza negli spostamenti individuali e collettivi, ferma restando 
la libertà che a ciascuno va riservata nelle scelte delle proprie attività e nella 
domanda di mobilità individuale e collettiva.  
Obbiettivi che richiederebbero una politica di riduzione dei mezzi privati 
circolanti, con il contemporaneo incremento della quantità e della qualità di 
mezzi pubblici a disposizione e con l’adozione di mezzi di trasporto a energia 
propulsiva non inquinante. 
Se non fosse che vi si oppongono alcuni ostacoli (specie ai tempi di Trump!) 

2 Cfr. Wikipedia, “mobilità sostenibile”
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Ridurre la quantità di autoveicoli circolanti significa remare contro la politica di 
espansione dell’auto, propria delle industrie produttrici e sostenuta dai governi 
in nome dell’occupazione del settore. Vi si oppone poi l’ormai radicata affezione 
che l’individuo del nostro livello culturale ha contratto con l’uso del mezzo 
privato, che viene privilegiato a quello pubblico collettivo, anche se meno veloce 
e più costoso e anche se il suo uso si contrappone all’interesse generale della 
collettività in nome di una maggiore vivibilità. 
(in altri contesti culturali, come ad es. a Copenhagen, la “città più amica della 
bicicletta” del mondo, che ha la stessa popolazione della nostra Palermo, il 35% 
dei pendolari va al lavoro in bici ed entro il 2025 Copenaghen sarà la prima 
capitale al mondo con emissione zero)      
Quanto poi all’impiego di energia non inquinante, è noto che a livello 
planetario dipendiamo dai nostri padroni petrolieri, in attesa che si decidano 
a sviluppare e mettere in atto quelle energie alternative ormai sufficientemente 
note e sperimentate, il cui impiego potrebbe dare una speranza di salvaguardia 
all’ambiente in cui viviamo.
Oggi il servizio pubblico a Palermo è affidato all’AMAT, una società partecipata, 
e copre il fabbisogno della città con 55 linee  utilizzando un parco di 257  
autobus a benzina o gasolio, con emissioni fortemente inquinanti, che, insieme a 
quelle degli altri mezzi pubblici che collegano la città con il territorio regionale, 
con il continente e persino con l’estero, e ai numerosi mezzi privati circolanti, 
costituiscono una fonte di inquinamento dell’atmosfera, che conferisce a Palermo 
un triste primato di invivibilità.
Da alcuni anni, al trasporto pubblico su gomma si è aggiunto un servizio 
metropolitano ferroviario, che utilizza in parte la linea ferrata Palermo-Trapani 
(detto “passante ferroviario”) e, solo da un anno a questa parte, è entrato in 
funzione il nuovo servizio tranviario composto da quattro linee che collegano la 
periferia con il centro.
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Questo il quadro attuale della mobilità nei suoi dati statistici essenziali

TRASPORTO PUBBLICO SU TRAM…………       4 linee                           
AITOVEICOLI CIRCOLANTI……………………      380.000
MOTOCICLI…………………………………………………     160.000

TRASPORTO PUBBLICO URBANO SU GOMMA 
bus in servizio ………………………  n. 257
linee servite …………………………………   n. 55

TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO
Numerose linee di collegamento con paesi e città della Provincia e della Regione, 
con il continente  e con l’estero

TRASPORTO PUBBLICO SU FERROVIA  …………    km. 20
MEZZI DI TRASPORTO MERCI COMMERCIALE (CAMION, TIR)
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Purtuttavia, qualcosa di positivo da qualche tempo si muove a Palermo. 
Recentemente si è materializzata una ‘rivoluzione silenziosa’ in materia di 
mobilità, che si è potuta ottenere: 1°) adottando sistemi di trasporto alternativi 
(come il sistema tranviario), 2°) introducendo le zone a traffico limitato, 3°) 
pedonalizzando strade e piazze, sia pure in un clima di conflitto con gli interessi 
corporativi, spesso presunti (gli operatori del commercio, i tassisti) e contro lo 
scetticismo e le resistenze dei cittadini e degli utenti della strada.

LINEE TRANVIARIE (1) Roccella- Stazione centrale  (2) CEP – Stazione 
Notarbartolo    (3) Borgo nuovo – Stazione Notarbartolo (4) Piazza Einstein-
Corso Calatafimi                  
POSTAZIONI DI MEZZI CONDIVISI: car sharing (90), bike sharing (30), taxi 
(call center n                                      
PISTE CICLABILI (n. 24, 200km. ca.)       
ISOLE PEDONALI : 100 strade, fra cui Via Maqueda e Via Principe Belmonte; 
40 piazze fra cui le piazze del Parlamento, Bologni, Pretoria, San Domenico, 
Bellini, Sant’Anna, Magione, Marina                                         
ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Ma come si è giunti a quella che oggi ci appare come una rivoluzione?      
Le prime proposte e i primi progetti rimontano alla fine degli anni ’80 del 900. 
Solo nel 2000 si è concretizzato uno stanziamento di 160 mld di £ (attuali 88 
mln di €) da parte della BCE (Banca europea degli investimenti), destinati alla 
creazione di tre linee tranviarie, sulle vie Leonardo da Vinci, Corso dei mille e 
Corso Calatafimi. Ma un anno dopo il Commissario Serio non condivide la linea 
di Corso Calatafimi, per la insufficienza della sua carreggiata e il progetto rimane 
inattuato.   L’amministrazione Cammarata subentrante l’anno appresso approva 
un nuovo progetto che conferma le due linee Roccella-Stazione centrale (Corso 
dei mille) e Borgo nuovo-Stazione Notarbartolo (Via Leonardo da Vinci) e 
sostituisce la prevista linea su Corso Calatafimi con quella che collega il CEP con la 
stazione Notarbartolo (Viale Michelangelo). Nel corso dei lavori, probabilmente 
impiegando le economie conseguite negli appalti, nasce l’idea e viene realizzata 
una quarta linea non prevista nel progetto originario, quella che collega piazza 
Einstein con corso Calatafimi (linea che per dispiegare la sua utilità attende di 
essere collegata con Via Ernesto Basile e quindi con il polo universitario di parco 
d’Orleans).  I lavori, iniziati nel 2006 con una spesa prevista di 192 mln di €, si 
sono conclusi nel 2015 e le quattro linee sono state inaugurate un anno fa, il 30 
dicembre 2015 e subito entrate in funzion       Il bilancio del primo anno di attività, 
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celebrato con grande festa dalle amministrazioni del Comune e dell’Amat, è 
stato entusiastico: un milione e mezzo di biglietti obliterati sulle 4 linee, oltre gli 
abbonamenti; 900.000 km percorsi dalle 137 vetture che costituiscono il parco 
di cui il sistema è dotato; grandi elogi al personale conduttore e di controllo per 
l’impegno e la puntualità.                                    
Non altrettanto può dirsi dei commenti di quella parte dell’opinione pubblica 
che critica l‘impatto che la specifica tipologia (il tram-treno) delle infrastrutture 
tranviarie ha prodotto nell’ambiente cittadino. La sede protetta e riservata, difesa 
con barriere metalliche di cattivo gusto, incide negativamente sull’immagine delle 
vie attraversate e limita eccessivamente ai pedoni la piena fruibilità degli spazi 
(come, ad esempio, la comunicazione fra gli opposti marciapiedi). Di cattivo 
gusto anche i sovrapassaggi pedonali lungo la circonvallazione (chi se li ricorda 
i ponti pedonali progettati nel 2006 dall’archistar Dominique Perrault ?), uno 
dei quali poggia le sue fondamenta sulle pertinenze del palazzo dell’Uscibene 
(invano segnalato dalle associazioni alla Soprintendenza ai bb.cc.aa. per un 
suo tempestivo intervento di salvaguardia). Con una più accorta progettazione 
potevano salvarsi le alberature dei viali Michelangelo e Leonardo da Vinci e 
della circonvallazione, di cui si è fatta strage.   
Facciamo ora un passo indietro. Con l’amministrazione Cammarata nel 2004 
viene ripresa l’idea, già oggetto di dibattito negli anni’90, di dotare la città di 
una metropolitana automatica leggera (M.A.L.) e viene acquisito dalla Provincia 
regionale uno studio di fattibilità per un progetto di linea sotterranea da realizzare 
in due stralci, il primo di 7 km., da via Oreto alla stazione Notarbartolo, l’altro 
dalla stazione Notarbartolo a Partanna. Su una previsione di spesa di 6,5 mld 
il CIPE nel 2008 concede 300 mln, rinviando a finanziamenti della Regione, 
dell’U.E. e di privati. La M.A.L., progettata a modello di quella di Torino, con 
sistema a guida automatica a distanza, viaggia su gomma, con frequenza ogni 
due minuti e velocità di 80 Km/h, ed ha una capacità di trasporto fino a 24.000 
passeggeri. Ne è prevista la realizzazione con il sistema della c.d. “talpa” (TBM, 
Tunnell Boring Machine), che permette la meccanizzazione completa dello 
scavo delle gallerie e contemporaneamente il rivestimento delle stesse. (il quale 
sistema dovrebbe tranquillizzare quanti temono che si possa ripetere l’incidente 
verificatosi nella galleria del passante in prossimità del Palazzo di giustizia). Per 
il 1° stralcio era prevista una durata dei lavori di 5 anni e l’entrata in esercizio 
nel 2021.                                         
Ma a causa, si dice, dell’ostilità fra l’allora presidente Lombardo e il sindaco 
Cammarata, venne a mancare il finanziamento della Regione e il progetto, che 
era stato annunziato con grandi manifesti per la città, non ebbe seguito. Quattro 
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anni dopo l’amministrazione Orlando fa proprio il progetto della M.A.L. e lo 
inserisce nel programma triennale dello oo.pp. 2013-2015 e, in pari tempo, 
approva dopo tanta attesa il P.G.T.U. (piano generale del traffico urbano), reso 
obbligatorio dalla legge. Il piano punta sulle 4 infrastrutture per la mobilità e la 
sosta in corso di realizzazione:                      
- Il raddoppio del passante ferroviario Brancaccio-Punta Raisi (26 km.)  
-l’anello ferroviario sotterraneo nell’area urbana di maggiore densità (km. 6,5) 
- una linea di metropolitana automatica leggera (M.A.L.) da via Oreto a Tommaso 
Natale e Partanna (km. 17,6)                                     
- tre linee tranviarie per collegare le periferie al centro (Roccella, Borgo nuovo, 
CEP.             
Individua poi i parcheggi di interscambio, che dovrebbero drenare le provenienze 
dal territorio e obbligare chi entra in città a sostituire il mezzo privato con il 
pubblico (Giotto, Basile, Francia, Emiri), già realizzati ma non ancora pienamente 
funzionanti.
Istituisce infine le zone a traffico limitato (Ztl). Tutti provvedimenti che, esclusa 
la M.A.L., soltanto da recente, nella seconda fase dell’amministrazione Orlando, 
si stanno portando avanti, nell’ambito di quella rivoluzione silenziosa a cui si 
accennava prima, con tutte le difficoltà che si sono manifestate in corso d’opera 
per le inadempienze delle imprese esecutrici, che da due anni a questa parte 
hanno messo la città in ginocchio.   
 Il 2016 è l’anno in cui il Comune sottoscrive con il governo Renzi il c.d. 
“patto per Palermo”, un vasto piano con finanziamenti straordinari in materia di 
infrastrutture, ambiente, sviluppo economico, turismo e cultura, riqualificazione 
urbana e sicurezza. E nell’ambito di tale piano viene inserito un nuovo progetto, 
frutto di uno studio di fattibilità, con il quale l’amministrazione vara un inedito 
piano integrato per il traffico, che prevede non più la M.A.L., ma 7 nuove tratte 
di linee tranviarie oltre le 4 già realizzate, di cui la prima (tratta A) è quella che 
viene finanziata con 198 mln e riguarda il prolungamento della linea Roccella-
Stazione centrale su Via Roma-via Emerico Amari-piazza Ruggiero Settimo-via 
Libertà-Via Croce rossa.                                    
L’improvviso cambiamento di rotta rispetto al programma del PGTU viene 
giustificato dall’amministrazione con “la necessità di implementare le linee di 
forza della rete tranviaria con sistemi ad alta offerta di trasporto ecosostenibile” 
e “con il notevole consenso della popolazione, che ha sùbito riconosciuto in 
tale mezzo di trasporto quello più sicuro, più celere e meno inquinante”. E in 
realtà la scelta dell’amministrazione, che si è preoccupata di introdurre la nuova 
previsione nella bozza del piano regolatore in corso di redazione, incassa un 
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vasto consenso dell’opinione pubblica, salvo alcuni sommessi dispareri sparsi sul 
web e la ferma opposizione di sparuti gruppi di cittadini che hanno manifestato 
contro in corteo. 
(la vera ragione di questo improvviso cambio di rotta si deve forse attribuire a un 
calcolo di convenienza di natura aziendale, essendo chiaro che il prolungamento 
delle linee tranviarie provenienti dalle periferie fino ad attraversare la città 
storica reca beneficio d’ordine economico al sistema del trasporto pubblico) 
Di diverso parere si sono pronunziate però alcune associazioni, fra cui quelle del 
Forum delle Associazioni e dell’ANDE, le quali sostengono che fare attraversare 
piazza Politeama e via Libertà, ma anche le vie Roma, Emerico Amari, 
Notarbartolo da una linea tranviaria in sede protetta, è una scelta inopportuna, 
per una serie di ragioni:
1° l’opera prevista è invasiva e fisicamente devastante, brutalmente inserita in 
ambienti come quelli delle vie sopra citate, che hanno valore storico ambientale 
e culturale degno di essere tutelato (anche dalla Soprintendenza ai bb.cc., 
essendo gli ambienti attraversati dal tram patrimonio storico-culturale della 
città).                                         
2° in particolare la piazza Politeama e la via Libertà sono fra i beni storico-
culturali fra i più significativi e pregnanti, la cui identità ha contribuito in misura 
determinante a rendere “smart” la città per quanti la abitano e per i suoi visitatori. 
“Brand” che dura da oltre un secolo, da quando gli ambienti sono sorti e sono 
stati universalmente celebrati aggiungendo fascino alla città storica 
3° le pesanti infrastrutture del tram a guida vincolata ne impedirebbero poi il 
tradizionale uso sociale: 
- la periodica pedonalizzazione, 
- le manifestazioni sportive fra cui le maratone, 
- quelle culturali fra cui i concerti, 
- quelle politiche fra cui i cortei e i comizi, anche senza volere risvegliare 
nostalgicamente la banda festiva nel palchetto della musica o il corso dei fiori 
della “belle epoque” in via Libertà, o il raduno delle auto d’epoca. Tutte attività 
compatibili con i mezzi di trasporto collettivo gommato (gli autobus) che 
all’occorrenza vengono deviati, cosa che non è possibile con il sistema tram.
Queste osservazioni sono state illustrate dai rappresentanti delle associazioni 
direttamente ai maggiori responsabili delle amministrazioni (il sindaco, 
l’assessore alle infrastrutture, il DG dell’Amat), ai quali è stata proposta una 
soluzione alternativa al tram nel centro storico, quella di destinare la somma di 
circa 200 mln di € disponibile per il tram, all’acquisto di bus elettrici, in numero 
tale da potere sostituire in un sol colpo l’intero parco macchine a disposizione 
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del servizio pubblico, dando così un sostanziale contributo al disinquinamento 
dell’intera città. E non soltanto di quelle strade che verrebbero attraversate dalle 
nuove tratte tranviarie in progetto.          
Senza tuttavia rinunziare alla M.A.L., peraltro ancora presente nel vigente PGTU,  
la cui realizzazione, al tempo in cui sarà consentito dalle future condizioni 
politico-economiche, è irrinunciabile se si vuole che la nostra città si adegui ai 
livelli di progresso che merita nel panorama nazionale e internazionale. Tanto 
più ora che è stata premiata con il titolo di “capitale italiana della cultura” per il 
2018.
Auspico che le prossime scadenze elettorali per il rinnovo degli amministratori 
comunali siano l’occasione giusta per riflettere anche sui temi della mobilità, 
e sulla minaccia che incombe sulla identità storico-culturale della nostra città 
a causa delle pesanti infrastrutture del tram. Auspico che anche da autorevoli 
sodalizi come il Rotary giunga alle amministrazioni responsabili un invito a 
riflettere su una scelta così impegnativa e sconvolgente come il “tram in via 
Libertà”.
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Il Presidente Maria Craparotta consegna la Targa ricordo della conviviale 

al Prof. Ing. Nino Vicari
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Il Presidente Maria Craparotta insieme alla Prof.ssa Agata Giallongo e 

il Segretario Carlo Buccheri
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Lo stato dell'arte nelle terapie avanzate: 
Focus sulle terapie cellulari

Giovedì 16 marzo 2017 - ore 13.30
Mercure Palermo Excelsior City

Relatore: 
Prof.ssa Agata Giallongo, Dirigente di Ricerca, Responsabile del Laboratorio 
di Biotecnologie Cellulari presso l’Istituto di Biomedicina ed Immunologia 
Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Palermo

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, Giuseppe Antinoro, Gioia Arnone, 
Vincenzo Autolitano, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Carlo Capece, Annibale 
Chiriaco, Daria Coppa, Maria Craparotta, Gregorio De Gregorio, Fabio Di 
Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Francesco Guttadauro, Roberto Lanza, Francesco 
Leo, Pietro Leo, Beniamino Macaluso, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore 
Novo, Sergio Pivetti, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, 
Raffaello Rubino, Antonino Sanfilippo, Francesco Vaccaro, Salvatore Varia.

Consorti Presenti:

Dott. Francesco D'Amico ospite di Carlo Michele Pavone
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La produzione e sperimentazione di nuovi farmaci, cosiddetti “biologici”, ha 
permesso di raggiungere obiettivi inimmaginabili fino a pochi anni fa nel campo 
delle terapie avanzate per la cura di malattie genetiche, malattie croniche o 
per la riparazione di tessuti danneggiati. Le terapie avanzate sono nate da una 
stretta collaborazione fra la ricerca di base, la ricerca traslazionale e l’attività 
clinica, che si riassume nell’espressione comunemente usata “from bench to 
bed side”, ovvero dal “laboratorio al letto del malato”. Tecniche innovative nel 
campo dell’ingegneria genetica, cellulare o tissutale, sviluppate in laboratorio e 
associate a studi pre-clinici rigorosi che hanno dimostrato sicurezza ed efficacia 
dei prodotti, hanno aperto nuovi scenari terapeutici e costituiscono oggi una realtà 
in espansione. In particolare, le terapie avanzate basate sul trapianto di cellule 
staminali sono già trattamenti consolidati per alcune malattie ematologiche e per 
patologie o danni a carico dell’epitelio. Nonostante i successi conseguiti, molto 
resta da fare per il trattamento di patologie che interessano tessuti più complessi 
come il cervello, il cuore e l’apparato muscolo-scheletrico. La ricerca continua 
nonostante i costi siano elevati e soltanto i paesi più ricchi sono in grado di 
finanziarla in maniera adeguata, ma la possibilità di dare una vita normale a 
pazienti altrimenti incurabili ripaga costi, sforzi ed insuccessi. Non ultimo, una 
terapia di nuova generazione può essere risolutiva con un singolo intervento e 
quindi economicamente vantaggiosa rispetto a cure e trattamenti di lunga durata.

Figura 1



219

Le terapie avanzate rientrano in quella che da alcuni anni è definita MEDICINA 
TRASLAZIONALE che unisce il mondo della ricerca di base alla clinica. 
Partendo da una esigenza o richiesta di terapia, la ricerca di base costituisce il 
primo gradino di questa scala ideale che attraverso la ricerca pre-clinica, cioè 
l’applicazione delle terapie sperimentali a modelli animali, porta agli studi 
clinici ovvero trials su coorti sempre più numerose di pazienti per stabilire 
SICUREZZA ed EFFICACIA della terapia prima che questa sia resa fruibile al 
pubblico. Questo è un percorso lungo, in media più di 15 anni, faticoso e con 
piccola percentuale di successo. 
Di fatto il percorso dal “laboratorio al letto del malato” è bi-direzionale ed ha 
visto negli anni cambiare l’obiettivo del ricercatore o scienziato che opera in 
laboratorio, non soltanto generare nuove conoscenze ma anche migliorare la 
salute umana.
Le terapie avanzate non si basano su farmaci tradizionali, molecole o cosiddetti 
principi attivi, ma su cellule, materiale genetico ed altri materiali biologici che 
possono essere modificati in laboratorio. Sono considerate terapie avanzate la 
Terapia genica, la Terapia cellulare e l’Ingegneria tissutale che in vario modo 
si intrecciamo e si completano a vicenda. La Terapia genica utilizza gli acidi 
nucleici (geni) per ripristinare una funzione e si applica alle patologie causate da 
un difetto genetico; la Terapia cellulare utilizza cellule isolate dal paziente o da 
un donatore compatibile per colonizzare l’organo affetto dalla patologia (di fatto 
è un’alternativa al trapianto); 

Figura 2
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l’Ingegneria tissutale si basa su biomateriali, comunemente chiamati SCAFFOLD, 
impalcature tridimensionali di materiale bio-compatibile su cui si seminano 
le cellule che, una volta impiantate nel paziente, sono deputate a ricostruire il 
tessuto danneggiato.
Le Terapie avanzate se superano i trials pre-clinici (su modelli animali) e clinici 
(su coorti di pazienti) possono entrare nella pratica clinica solo se approvati dagli 
organi di controllo preposti. 
Ad esempio, GLYBERA è il primo farmaco di terapia genica approvato nel 
2012 dalla Commissione Europea. Questo farmaco cura di pazienti affetti da una 
malattia metabolica rara che colpisce 200 persone/anno in Europa, il deficit della 
lipoproteina lipasi (LPLD o iperchilomicronemia familiare) che causa pancreatiti 
ricorrenti. Si tratta di una malattia cosiddetta “orfana” per la quale non esisteva 
alcun trattamento prima dell’approvazione di questa terapia. Le malattie rare 
sono spesso “orfane di farmaco o trattamento”, sia per la loro peculiarità sia 
per il mancato impegno delle case farmaceutiche verso una platea ristretta di 
potenziali utilizzatori. 
A tutela del paziente, anche dopo l’approvazione le terapie avanzate rimangono 
per anni sotto il controllo dell’European Medicines Agency (http://www.ema.
europa.eu/ema/).
Come già detto, nella Terapia cellulare le cellule sono isolate da un donatore 
e trapiantate nel paziente, il donatore e il destinatario possono essere gli stessi 
individui, allora si parla di trapianto autologo, o individui diversi ma compatibili 
(trapianto allogenico).

Figura 3
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Il ChondroCelect è il primo farmaco cellulare per ingegneria tissutale che ha 
completato il percorso pre-clinico e clinico è stato approvato dalla Commissione 
Europea nel 2009.
ChondroCelect utilizza cellule isolate dal paziente e moltiplicate in laboratorio 
(ex-vivo) che vengono poi reimpiantate per la rigenerazione della cartilagine del 
ginocchio. Le cellule impiantate insieme a una membrana biologica di collagene 
riescono a riparare danni della dimensione di 1-5 cm2.
La Terapia cellulare copre tanti aspetti della medicina traslazionale, sebbene i 
grandi e significativi cambiamenti in questo campo abbiano avuto inizio alla fine 
degli anni ‘90, bisogna riconoscere l’intuizione e la sperimentazione dei primi 
studiosi. 
Nel 1868, Giulio Bizzozzero (1846-1901), Professore di Patologia all’Università 
di Torino, scoprì che le cellule del sangue (eritrociti e leucociti) originano dal 
midollo osseo e per primo intuì che le cellule si rinnovano in maniera differente 
nei vari tessuti dell’organismo e le classificò: labili (e.g. midollo osseo); stabili 
(e.g. fegato); permanenti (e.g. tessuto nervoso). 
Questa sue osservazioni posero le basi concettuali per spiegare il rinnovo dei 
tessuti adulti e di conseguenza la necessaria esistenza di cellule staminali, cellule 
che si dividono in modo diseguale, asimmetrico: una cellula figlia mantiene la 
staminalità, cioè la capacità di dividersi indefinitamente, mentre l’altra cellula 
figlia andrà incontro al differenziamento acquisendo le caratteristiche del tessuto 
in cui si trova.

Figura 4



222

Se Bizzozzero pose le basi del concetto di staminalità, Carl Landsteiner (1868-
1943), biologo e fisiologo austriaco naturalizzato statunitense, identificando nel 
1900 i gruppi sanguigni (A, B,0), pose le basi della prima terapia cellulare nella 
storia della medicina moderna: la trasfusione di sangue da un donatore a un 
recipiente. 

La potenzialità delle cellule staminali di dare origine a tessuti con caratteristiche 
diverse dipende dallo stadio di sviluppo dell’organismo da cui sono isolate.
Le cellule staminali embrionali derivano da embrioni precoci (16 cellule) e 
sono totipotenti, possono differenziare in tutti i tessuti dell’organismo; le cellule 
staminali somatiche derivano da tessuti adulti e sono multipotenti, possono cioè 
differenziare soltanto in cellule che derivano dallo stesso precursore embrionale. 
L’utilizzo di cellule staminali embrionali è legato a problemi etici e alla mancanza 
di linee guida comuni, in Italia ad oggi non si è autorizzati a prelevare le cellule 
staminali nemmeno dagli embrioni umani in sovrannumero dalla fecondazione 
assistita ma, ad esempio, in Giappone i ricercatori possono utilizzare queste 
cellule a scopi terapeutici, di fatto la normativa è estremamente variegata nel 
mondo. 

Figura 5

Figura 6
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La maggior parte della sperimentazione con staminali embrionali è stata condotta 
nel topo, a partire dal 1981, la ricerca che utilizza embrioni umani è cominciata 
molti anni dopo, primo successo nel 1998, raggiunto dal biologo americano James 
Thompson. Il limite reale nell’utilizzo di cellule staminali embrionali risiede nel 
fatto che le poche cellule che inevitabilmente non differenziano continuano a 
proliferare e possono generare un tumore simile al teratocarcinoma, sebbene 
benigno, definito “teratoma”. Di contro le cellule staminali somatiche presentano 
altri limiti legati alla difficoltà di espansione e differenziamento in vitro. La 
ricerca sperimentale negli anni ha trovato alternative all’utilizzo di cellule 
staminali embrionali totipotenti e cellule staminali somatiche multipotenti.
Nel 2006 è crollato un altro dogma della biologia classica, quello che affermava 
che le cellule differenziate, ad esempio muscolari o epatiche, non possono tornare 
indietro e ricominciare a dividersi.
Il ricercatore giapponese Shimya Yamanaka ha infatti dimostrato che 
l’espressione in cellule differenziate (fibroblasti) di un gruppo di geni, detti 
geni della staminalità, è sufficiente a e riportare le cellule somatiche adulte allo 
stadio di cellule staminali, queste cellule “riprogrammate” vengono chiamate 
cellule staminali pluripotenti indotte o iPS. Per questa scoperta a Yamanaka è 
stato assegnato il premio Nobel della Medicina 2012. A dieci anni di distanza 
dai primi studi le iPs isolate dal paziente rappresentano le cellule di elezione 
per la terapia cellulare, l’utilizzo di cellule autologhe evita problemi di rigetto 
e l’uso di trattamenti immunosoppressivi di solito accompagnati da rischi ed 
effetti secondari. Infine, la ricerca nel campo della terapia cellulare ha proposto 
la clonazione come fonte di cellule staminali embrionali. Nel 1963, John Gurdon 
utilizzando il patrimonio genetico di una cellula adulta portò a compimento il 
primo esperimento di clonazione. Il trasferimento dei nuclei di cellule prelevate 
dall'intestino di girino in cellule uovo enucleate ottenne un successo del 7%, 10 
uova si svilupparono fino allo stadio di girino e 7 di questi girini metamorfosarono 
in rane adulte fertili. Per queste ricerche Gurdon ha condiviso con Yamanaka il 
premio Nobel della Medicina 2012.
Nel 1997 Wilmuth e colleghi dell’Istituto Roslin di Edimburgo in Scozia 
dimostrarono che è possibile clonare un mammifero, sebbene con una percentuale 
di successo estremamente inferiore rispetto agli esperimenti condotti da Gurdon, 
un singolo uovo enucleato nel quale era stato trasferito il nucleo di una cellula 
somatica di pecora adulta completò lo sviluppo fino alla nascita di un agnello, 
la famosa pecora Dolly, che conquistò la copertina della prestigiosa rivista 
“Nature”. Nel 2013 è stata dimostrata, da un gruppo di ricercatori statunitensi 
guidati da Shoukhrat Mitalipov, la possibilità di produrre cellule staminali 
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embrionali umane utilizzando la tecnica della clonazione. Questi risultati hanno 
suscitato dubbi e perplessità nella comunità scientifica e solo il tempo darà 
ragione a sostenitori o oppositori di questo tipo di ricerca, bisogna comunque 
precisare che non si vuole creare un nuovo individuo, i ricercatori sperano di 
poter usare un giorno questa tecnica per fornire tessuti di ricambio per i malati. 
Ad oggi, le cellule staminali più vicine al letto del malato sono le staminali adulte 
e le cellule staminali pluripotenti indotte, i potenziali campi di applicazione 
riguardano ogni patologia in cui c’è degenerazione di tessuto, quali il morbo 
di Parkinson, l’Alzheimer, la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e altre malattie 
neurodegenerative; lesioni del midollo spinale; ictus e infarto; lesioni muscolari, 
ossee e cartilaginee; osteoartrite e artrite reumatoide; ma anche il diabete e 
l’insufficienza epatica o renale. Nella pratica clinica le patologie oggi curate 
con le cellule staminali sono le malattie ematologiche (trapianto di midollo) e 
le grandi ustioni (auto-trapianto di cellule dell’epidermide), a cui si aggiunge la 
ricostruzione della cornea, quest’ultima un successo tutto italiano (Holoclar - 
Holostem Terapie Avanzate, Modena) frutto delle ricerche di Graziella Pellegrini 
e Michele De Luca. Alla base di questi successi l’assenza di competizione fra 
cellule trapiantate e cellule residenti: e la struttura semplice: il sangue è fluido e 
sia la pelle che la cornea sono tessuti bidimensionali.Diverse terapie con cellule 
staminali somatiche sono nella fase clinica di sperimentazione, spesso i trias 
clinici hanno deluso le aspettative dei trials pre-clinici su modelli animali e 
il passaggio dalla Fase I (accertamento della sicurezza) alla Fase IV (accesso 
dei pazienti alla terapia) ha visto progressivamente assottigliarsi le percentuali 
di successo (vedi Figura 9). Ad oggi molte terapie cellulari hanno raggiunto 
successi limitati, variabili e con efficacia transitoria, ad esempio nella Distrofia 
Muscolare di Duchenne il trapianto di mioblasti (cellule da cui hanno origine le 

Figura 7
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fibre muscolari) è risultata una terapia sicura ma non efficace, in maniera simile, 
nella terapia cellulare per l’infarto cardiaco i cardiomiociti generati da cellule 
staminali sono più piccoli e non raggiungono la maturità” funzionale.Tuttavia 
alcune terapie cellulari hanno curato e ridato una vita normale o migliore a 
pazienti con patologie prima incurabili come l’Epidermolisi Bollosa, in questo 
caso la terapia con cellule staminali isolate dal midollo osseo ha  prodotto un 
miglioramento dei sintomi, un effetto anti infiammatorio e indotto una parziale 
rigenerazione. La strada è quella di continuare a seguire l’iter rigoroso di 
accertamento dei criteri di sicurezza ed efficacia per la tutela dei pazienti e per 
assicurare il futuro dell’intera ricerca del settore.Il caso Italiano della STAMINA 
Foundation Onlus di Davide Vannoni, il cui Protocollo Sperimentale si è 
dimostrato privo di basi scientifiche, pur avendo in un primo momento ottenuto 
l’autorizzazione a procedere dal Governo, deve far riflettere sui rischi di un non 
accurato controllo da parte delle autorità preposte (AIFA European Medicine 
Agency).

Figura 8

Figura 9
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Il Presidente Maria Craparotta insieme all'Avv. Francesco Greco, al Dott. Santi 

Consolo e al Dott. Giovanni Trizzino
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 Il 23 Marzo al  Mondello Palace Hotel il Presidente ha organizzato un interessante 
evento. Relatori il Dott. Santi Consolo-Magistrato - Capo del Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria, il Dott.Gian Carlo Trizzino-Magistrato-
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo e l'Avv. Francesco Greco-
Presidente Ordine degli Avvocati di Palermo e socio del Club. 

Il Dott.Trizzino ha esordito parlando della funzione della pena, del recupero del 
condannato, del trattamento dei detenuti e dell'esigenza di assicurare il rispetto 
della dignità umana. Per fortuna, ha continuato il Dott. Trizzino, l'opinione 
pubblica  da qualche tempo ha spostato la sua attenzione su quest'ultima. Oggi 
sarebbe un'utopia eliminare il carcere poiché reali esigenze di sicurezza lo 
rendono indispensabile per fronteggiare forme di criminalità particolarmente 
gravi.

L'oratore ha evidenziato una evidente frattura tra quello che si dovrebbe fare e ciò 
che in realtà si fa concretamente come ha dimostrato la sentenza Torreggiani del 
gennaio 2013 della Corte europea dei diritti  dell'uomo contro l'Italia. La legge  
sull'ordinamento giudiziario del 1975 ha segnato una svolta storica, è una Carta 
dei Diritti che attenziona la vita quotidiana del detenuto, ma purtroppo i diritti 
non esistono sulla carta e restano solo sulla carta se non diventano cultura viva. 
L'Oratore ha concluso dicendo che si deve parlare di un futuro oltre il carcere e il 
passaggio alla  misura alternativa non si deve considerare un evento occasionale, 
bensì il naturale sviluppo dell'esecuzione penale. 

L'Avv. Greco ha condiviso quanto detto dal Dott.Trizzino. Ha poi fatto una 
lunga riflessione sulle carceri dicendo che la vita del carcere è un mondo a parte 
e ha cercato di comprenderne sino in fondo l'essenza visitando i due carceri 
palermitani. L'oratore ha dato merito alla Polizia penitenziaria e ai Direttori delle 
carceri per la loro professionalità e competenza nel comprendere i problemi 
immensi di questo sistema. Ha fatto, poi, un excursus sulla realtà carceraria 
con una promiscuità detentiva, etnica, religiosa e sanitaria dovuta anche al 
sovraffollamento. Infine ha messo in evidenza la problematica dei suicidi e 
l'espiazione con pene alternative anche se, su questo tema,  purtroppo la Sicilia 
ancora rimane al palo rispetto alle altre Regioni.

Ha concluso la serata il Dott. Consolo affermando: è importante criticare e 
indignarsi perchè questo è il primo stimolo per provocare un cambiamento, ma 
il problema è gestire la complessità e trovare le soluzioni. Le difficoltà sono 

RESOCONTO
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tante, tanti tecnoburocrati bloccano il cambiamento e tanti teorici non fanno 
arrivare alla risoluzione. La realtà penitenziaria è complessa : 56.000 detenuti 
di cui un terzo stranieri di varia provenienza,  una problematica di emergenza 
a rischio terrorismo islamico,10.000 detenuti in alta sicurezza e nonostante  
questa complessità si interviene con la “spending review” che comporta notevoli 
riduzioni. 

Le soluzioni ci sono, si deve affrontare il problema in economia,in amministrazione 
diretta. Il relatore afferma di avere un sogno: i 56.000 detenuti non possono 
lavorare tutti ma 40.000 si, la struttura penitenziaria può diventare un'impresa 
importante ed è per questo che ha siglato Protocolli ad es. con Ermenegildo 
Zegna  per le divise a costi nettamente inferiori di quelli attuali.
La ditta offre la formazione gratutita dei detenuti, tutte le sue attrezzature in 
comodato d'uso gratuito e chiede in cambio solo di poter fare pubblicità di questa 
copoperazione.  Lo stesso per  le cravatte  della forza pubblica con Marinella, 
la manutenzione delle auto della forza pubblica nelle officine che  si stanno 
aprendo in diverse città con penitenziari e così tanti altri Progetti che sarebbe 
troppo lungo elencare. 

Quanto detto, afferma alla fine l'oratore,  è una buona prassi che si può diffondere 
ma bisogna mettere tutti d'accordo al di là delle divisioni partitiche affinchè non 
la facciano più da padroni i tecno burocrati che hanno fatto lievitare non solo i 
costi della spesa pubblica ma anche quella di risocializzazione e di recupero che 
è il vero investimento di civiltà che tutti dobbiamo perseguire.
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Intervento Dott. Giovanni Trizzino

"Rivolgo un cordiale saluto a tutti i presenti e ringrazio per il gentile invito il 
Rotary Club ed il suo Presidente Notaio Maria Craparotta.
E’ complessa la scelta del taglio da dare al mio intervento perché tanti sono gli 
aspetti che potrebbero essere sviluppati.
Il mio compito poi si complica  perché – come è stato detto – nella mia ormai 
lunga carriera ho sempre svolto funzioni di giudice della  cognizione e solo da 
pochi anni a questa parte ho scelto di calarmi nella realtà della esecuzione.
Questo mi dà però un vantaggio: perché l’aver vissuto entrambe le esperienze, 
mi consente di trarre  riflessioni che riguardano l’una e l’altra dimensione, con 
l’ovvio rischio di poter dire cose che potrebbero  risultare sgradite sia a quanti 
appartengono alla prima sia a coloro che si muovono nel contesto della seconda, 
magistrati di sorveglianza compresi. 
Voglio essere chiaro:  pubblici ministeri e giudici di cognizione  purtroppo 
guardano con disinteresse, scarsa simpatia, ed oserei dire con aria di sufficienza 
a questo particolare “mestiere” del magistrato, ahimè considerandolo estraneo 
ai rispettivi settori di competenza, e spesso ne ignorano i meccanismi di 
funzionamento, in tal modo dimostrando scarsa attenzione per la unità della 
giurisdizione.
Di cosa si occupa il Magistrato di sorveglianza? Vedete, l’assunto da cui bisogna 
partire è che l’uomo, per sua natura, può cambiare. Nessuno di noi è uguale a 
quello che era venti anni addietro, o forse solo dieci o cinque anni fa. 
E questo tanto più avviene per chi sconta una pena durante il tempo immobile 
del carcere, nella distesa dei giorni che – come ci dice Elvio Fassone con una 
frase molto bella, che dovrebbe farci riflettere – “vengono sfilati con pazienza 
al futuro e depositati nel bidone del passato senza transitare per il presente”.
Questo ci fa capire che il primo diritto riconosciuto al detenuto (ce lo dice la 
Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 204 del 1974) è il diritto a vedere 
periodicamente riesaminata la propria posizione onde accedere ai benefici 
penitenziari, al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia 
o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto trova nella 
legge una garanzia giurisdizionale, e nella magistratura di sorveglianza il suo 
giudice.
Questo è l’oggetto della c.d. giurisdizione rieducativa. 
Poi vi sono i diritti di cui il detenuto deve godere dentro il carcere, che sono 
oggetto della giurisdizione penitenziaria in senso stretto. 
Si può dunque dire che la magistratura di sorveglianza sovrintende al controllo 
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sulla corretta applicazione delle norme che disciplinano le regole di convivenza 
all’interno dell’istituto di pena ed in generale, sull’andamento dell’esecuzione 
della pena e sulla sua finalità rieducativa.
Al magistrato di sorveglianza è permesso di intervenire su una sentenza che altri 
giudici hanno emessa con tanto travaglio, e indubbiamente questo potere non 
viene accettato culturalmente da molti. 
Il pericolo che per converso corre la Magistratura di Sorveglianza è quello di 
occuparsi di una materia in cui c’è un forte rischio di approccio ideologico, in 
qualsiasi direzione esso sia.
Si può scivolare in un terreno appiccicoso di buoni sentimenti e di cattiva 
intelligenza di situazioni e fenomeni,  e dal tipo di approccio ideologico, da certe 
ispirazioni e da certi sentimenti possono derivare gestioni molto diverse della 
discrezionalità che ci è concessa in ordine alla flessibilità della pena.
Si tratta come sempre di trovare un giusto equilibrio.
Siamo operatori del diritto,  produttori di decisioni, e non dobbiamo avere  
impossibili ambizioni pedagogiche.
Non possiamo essere dei dispensatori di indulgenze delegate, dei manipolatori 
della Costituzione a fin di bene.
Dobbiamo abbandonare l’ambizione di poter fare quasi tutto, come spesso ci è 
stato chiesto di fare. 
Alcune cose possiamo e dobbiamo rifiutarle. Ed una è quella di dare copertura 
all’impotenza carceraria.
Però il nostro è uno dei settori dell’apparato giudiziario che deve essere meno 
curiale,  più coinvolto nel sociale, più vicino ai fatti e alle persone da conoscere 
e valutare.
Dunque un  Giudice di sorveglianza garante della legalità della esecuzione 
della pena, giudice terzo, fuori dal carcere e dai suoi coinvolgimenti, ma anche 
Magistrato di prossimità, che non deve rifiutare il contatto con la realtà sulla 
quale la funzione deve incidere. 
Un magistrato che deve anche rendersi conto del fatto che il nostro tradizionale 
ius dicere, che è la forma tipica del nostro operare professionale e l’unica per 
la quale siamo stati culturalmente attrezzati, oggi in questo campo  può non 
bastare più, perché deve essere affiancato da invenzione ed iniziativa. 
Il limite è quello di doversi muovere, in questa pista di ricerca, all’interno di una 
istituzione che – come meglio dirò più avanti – spesso è fallimentare nei compiti 
rieducativi. 
Questa premessa – della cui lunghezza mi scuso, ma che ho ritenuto necessario 
fare perché era giusto che vi spiegassi il travaglio che io continuamente 
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vivo,   nell’esercizio di queste  mie nuove funzioni, dopo aver presieduto, nello 
svolgimento delle precedenti,  collegi, come quello d’Assise, che notoriamente 
comminano ergastoli,  mi serve per riflettere sul fatto che anche la discussione 
sui saperi del giudice sembra avere dimenticato che il sistema penale non finisce 
con la sentenza, e che anzi essa apre quella parte della vicenda penale che 
qualifica l’intero percorso.
La scena è illuminata fino alla condanna, poi si spegne.
Il volto più razionale, più gratificante e più coltivato dai giuristi non sono le 
scelte sanzionatorie e le pratiche punitive, ma il mondo dei concetti e dei principi 
della teoria del reato. 
Quella che si occupa della pena è materia che i penalisti – intendo qui il termine 
secondo la divisione accademica delle discipline – hanno di regola in passato 
snobbato almeno per larga parte della sua estensione. 
Forse perché – come ho detto -  c’è  la sotterranea convinzione che il diritto 
penale alto abbia esaurito il suo ruolo con la pronuncia della sentenza.
Anche l’ottica dominante nelle politiche criminali guarda in direzioni che 
lasciano in secondo piano (al piano più basso) i diritti dei condannati: le 
politiche penali sono costruite dai legislatori pensando non all’uomo che soffre, 
ma al trasgressore dei precetti, al delinquente che merita di essere condannato.
In virtù di questa errata  concezione che sembra prevedere un piano superiore, 
quello togato della Giustizia alta, e un piano più basso, quello della esecuzione 
e della espiazione della pena, la magistratura di sorveglianza ha fino ad ora 
goduto di una – mi si passi il termine - un po’ ripugnante separazione; essa opera 
in un ambito verso cui è meglio non guardare, dal quale è meglio distogliere lo 
sguardo, il luogo del lavoro sporco.
Ma noi magistrati di sorveglianza non vogliamo distogliere gli occhi dal lavoro 
sporco, anzi vogliamo in questo senso sporcarci e non tirarci indietro dinanzi 
ai  problemi; però non vogliamo diventare il bersaglio sul quale scaricare la 
responsabilità delle carenze e delle inefficienze di un sistema da troppo tempo 
trascurato e che sconta l’inadeguatezza delle risorse e la deprecabile politica 
del pendolo, che caratterizza le scelte politiche in materia di carcere e pene 
alternative. 
Sia chiaro che noi come magistrati rendiamo un servizio alla società, non al 
particolare e settoriale interesse del carcere o di una singola persona, né di una 
specifica e pur difficile condizione. 
Il servizio che ci è demandato si realizza attraverso una istanza generale che 
riguarda al tempo stesso detenuti e vittime, carcerati e liberi, amministrazione e 
volontariato, avvocatura e magistrati, e questo è il solo modo che la magistratura 
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ha di rendere un servizio di democrazia.
Passando al carcere, va detto che mai come oggi la pena carceraria si trova 
ad essere contestata in modo così radicale, e finalmente la scienza giuridica 
sta portando avanti una riflessione volta a mettere in evidenza i limiti e le 
contraddizioni che contraddistinguono il carcere, che si rivela per quello 
che è, vale a dire uno strumento espulsivo,  espressione di un diritto penale 
escludente (che getta fuori, espelle gli autori del reato, collocandoli al di fuori 
della società), mentre al contrario il patrimonio dei principi sanciti nella nostra 
Costituzione, dovrebbe condurre  ad un  diritto penale che invece si caratterizza 
per la sua inclusività, cioè tendere all’inclusione della persona, a farla restare il 
più possibile nel contesto relazionale in cui essa vive.
Ma nella consapevolezza che non solo al momento sarebbe una utopia eliminare 
il carcere, ma anche che reali esigenze di sicurezza lo rendono indispensabile 
per fronteggiare forme di criminalità particolarmente gravi e la criminalità 
organizzata in particolare, non resta che riferirci alla situazione che sta sotto i 
nostri occhi.
E il punto di partenza della riflessione non può che essere la constatazione 
di questa macroscopica discrasia tra il dire e l’essere, tra il dire e il fare, di 
questa evidente frattura tra quello che si dovrebbe fare e ciò che in realtà si fa 
concretamente.
La distanza  tra il modello disegnato e quello realizzatosi in concreto è sotto 
gli occhi di tutti ed ha trovato certificazione solenne nelle sentenze di condanna 
della Corte europea dei diritti dell’uomo e, in particolare, nell’ormai celebre 
Torreggiani contro Italia del gennaio 2013.
Certo le galere non sono più quei luoghi di coercizione di anime e di corpi del 
dopoguerra.
Ma non si può sfuggire all’interrogativo sulle ragioni dello scarto tra una 
Costituzione e una legge che ci parlano di azione rieducativa e di una pena 
risocializzante, e la piega dei fatti, di un quotidiano, che se volgiamo lo sguardo 
sulla vita della popolazione reclusa, ci offre un quadro preoccupante
Eppure la  legge sull’ordinamento penitenziario del 1975, di cui due anni fa   
abbiamo celebrato il quarantennale, ha senz’altro segnato una svolta storica.
E’ una vera e propria Carta dei diritti che lascia ammirati per la sua attenzione 
premurosa nei confronti della vita quotidiana della persona detenuta.
Ma i diritti non esistono sulla carta. E non basta la loro proclamazione in 
astratto.
Restano sulla carta, se non diventano cultura viva.
Se noi leggiamo queste disposizioni, paragonandole con l’esperienza di chi sta 
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dentro il carcere, percepiamo che la realtà carceraria italiana non è quella da 
esse disegnata, e che il sistema penale, fondato sul carcere, è ancora scarsamente 
orientato di fatto, a percorsi credibili di recupero, di riconciliazione, e di 
promozione della dignità umana.
Penso che certamente nessuno, oggi, arrestato o condannato, arrivando al 
carcere abbia la coscienza di entrare nel luogo della sua redenzione, nel palazzo 
costruito per il suo recupero.
A tutti coloro che vi entrano, il carcere appare il luogo costruito per punirli, per 
privarli della loro libertà. Forse qualcuno potrebbe dire, anche per annientare 
la loro personalità.
Molteplici sono gli interrogativi che affiorano: è stato in un certo senso risolto il 
problema del sovraffollamento, ma il trattamento dei detenuti è sempre conforme 
a umanità e tale da assicurare la dignità della persona, come impongono i 
principi costituzionali ?
L’igiene personale, il servizio sanitario, l’alimentazione, l’istruzione, il lavoro 
sono  assicurati in funzione di un recupero reale dei detenuti ? 
Cosa ci guadagna e cosa ci perde la società da un sistema del genere ? 
Tutto ciò è efficace per un’adeguata tutela della giustizia?
E tutto ciò risponde veramente al bisogno delle vittime e al bisogno della difesa 
dei cittadini ?
Sono temi, quelli della funzione della pena, del reale recupero del condannato, 
della conformità a legge ed ai principi costituzionali del trattamento dei detenuti,  
che suscitano amarezza, delusione e preoccupazione.
Gli stimoli di riflessione, come già detto,  non sono mancati. 
La sentenza Torreggiani è uno di questi. Il sovraffollamento è stato giustamente 
assunto come indice rivelatore dell’impossibilità di soddisfare tutti gli altri 
diritti, è divenuto luogo cruciale di riflessione sui diritti della persona detenuta, 
essendo chiaro che la violazione del diritto particolare di usufruire di spazi 
adeguati di vita si traduce nella violazione della possibilità di esercitare tutte 
le altre prerogative vitali di un essere che non ha perso la propria dignità e il 
diritto di dar forma alla propria vita.
Il sovraffollamento ha il vantaggio di poter essere accertato in modo quantitativo, 
anche se la fissazione dei limiti in metri quadri è puramente convenzionale, ma 
non è la fredda contabilità in metri quadri a far sì che la pena detentiva non 
divenga inumana e degradante,
Ma non bisogna credere che la disponibilità di spazi più ampi sia la soluzione 
del problema carcerario italiano.
Io credo che l’insegnamento della sentenza Torreggiani debba essere il seguente: 
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l’essere sottoposti a misure privative della libertà personale non deve essere 
pregiudizievole degli altri diritti garantiti dalla Cedu. 
Vuol dire che il diritto dello Stato di privare, a certe condizioni, un essere 
umano di una risorsa essenziale per la realizzazione della vita umana, implica 
necessariamente l’assunzione da parte dello Stato di un obbligo positivo di aiuto, 
affinché la persona detenuta possa raggiungere i beni essenziali che spettano ad 
ogni essere umano.. 
Lo Stato ha l’obbligo etico giuridico di porre in essere interventi compensativi 
che permettano alla persona detenuta di esercitare quanto più possibile i diritti 
personali d’identità, d’intimità, di riservatezza, di integrità psico-fisica, resi più 
difficili dalla sua condizione di reclusione.
Purtroppo l’opinione pubblica italiana non si è mai mobilitata per il rispetto della 
dignità delle persone detenute, e anche in paesi dotati di una gloriosa tradizione 
civile e giuridica com’è il nostro permane una situazione profondamente 
irrispettosa nei confronti della dignità umana.
E’ un paradosso. 
Come ha di recente scritto un illustre studioso (il prof. Giostra) purtroppo viviamo 
in un tempo caratterizzato da un approccio emotivo e populistico riguardo 
a questi temi, un tempo in cui le ansie securitarie prevalgono sulle esigenze 
di giustizia e di coerenza del sistema, e la crescita, non sempre spontanea, 
dell’insicurezza sociale conduce ad una politica criminale carcerocentrica.
Il carcere viene visto come la soluzione dei tanti problemi, che affliggono una 
società abitata dal senso di vulnerabilità, dalla paura, dall’insicurezza sociale. 
Il potere politico, invece di apprestare rimedi socio economici e culturali, 
mette mano ai rimedi legislativi, che sono sempre gli stessi, più carcere, più 
reati, meno benefici penitenziari. Poi, è un circolo vizioso, ci si indigna per 
la immonda situazione carceraria, ed in tono salvifico si propone come unica 
soluzione la costruzione di nuove carceri, ignorando ciò che è ormai un dato 
acquisito da tutti i più accreditati studi criminologici e sociologici; cioè che il 
decongestionamento della situazione carceraria non si risolve con la costruzione 
di nuove carceri,  ma mediante il graduale ricorso alla misure alternative; che 
indubbiamente incrementa il numero dei detenuti in uscita, ma garantisce anche 
un minor afflusso in entrata, se è vero che l’espiazione della pena con modalità 
alternative alla detenzione assicura un drastico abbattimento della recidiva,.
Una politica criminale carcerocentrica conduce poi – è giusto dirlo – ad una 
giustizia diseguale, perché in una società che si rassegna a reclamare soltanto 
tutela contro le aggressioni violente all’incolumità personale e al patrimonio, la 
risposta penale finisce per essere incentrata prevalentemente, se non addirittura 
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in via esclusiva, su alcune tipologie di reato e sui soggetti più deboli, e mostra un 
volto indulgente ai poteri forti, e proprio il carcere sta lì ad attestare una realtà 
che un tempo si sarebbe definita classista; uno sguardo alla etnologia sociale 
di provenienza della popolazione penitenziaria è più eloquente di qualsiasi 
discorso. 
C’è una spiegazione del tradizionale insufficiente interesse della classe dirigente 
per questi temi.
Il carcere è per chi nella vita ne ha già viste di tutti i colori, cioè per i predestinati, 
coloro che stanno ai margini.
Quando i legislatori legiferano, i governanti governano, gli amministratori 
amministrano vale una sorta di implicita divisione psicologica: trattano di 
problemi estranei alla loro vita, che suppongono non possano riguardarli: si 
spiega che non ci sia urgenza di affrontarli.
Penso che per giungere ad un nuovo approccio politico criminale, che consenta 
di ridurre in maniere strutturale la popolazione detenuta e ristabilire le 
condizioni minime di tutela dei diritti fondamentali  nelle carceri, sia opportuno 
mettere in secondo piano il pur importante obiettivo di ridurre i livelli di 
criminalità ed uscire definitivamente da un periodo storico quanto mai lacerato 
da riforme all’insegna della repressione che conservano una simbolica illusione 
di sicurezza.
Non sono i livelli di criminalità, ma gli effetti prodotti dal sistema sanzionatorio 
a dover orientare le scelte politico-criminali. 
Questo significa mettere in discussione l’intero sistema sanzionatorio e la logica 
che lo sostiene. 
Siamo tutti impregnati culturalmente della convinzione che identifica la pena 
con il carcere.
Ma per fortuna l’opzione volta a vedere nella restrizione carceraria la extrema 
ratio dell’esecuzione inizia, pur con non poche timidezze, a prendere maggior 
piede nella legislazione e nel dibattito scientifico e politico. 
Perché parlare di futuro del carcere deve significare  parlare di un futuro oltre 
il carcere. Occorre cioè addentrarsi nelle molteplici esperienze di una giustizia 
alternativa che responsabilizza il colpevole e lo rende soggetto protagonista 
della propria riabilitazione.
L’idea chiave di giurisdizionalizzare la fase esecutiva per renderla il terreno 
dell’attribuzione al detenuto di diritti e risorse che ne favoriscano il rientro in 
società, deve far diventare l’esecuzione un percorso progressivo, che spezza il 
sigillo della immutabilità del giudicato e punta al costante riesame della pretesa 
punitiva per verificare il raggiungimento dell’obiettivo rieducativi;  ottenuto il 
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quale – lo ricorda la celebre sentenza della Corte Costituzionale 204 del 1974 – 
punire non è più legittimo. 
In altri termini, il passaggio alla misura alternativa non dovrà essere considerato 
un evento eccezionale, bensì il naturale sviluppo dell’esecuzione penale, ispirato 
al principio di progressività trattamentale.
E’ però la realtà che mi induce ad essere pessimista.
Cerco di spiegarmi.
Il diritto penitenziario e la Magistratura di Sorveglianza che lo applica hanno 
la funzione di verificare se la quantità di pena irrogata abbia assolto il suo 
fine educativo: ma la verifica deve essere compiuta sulla base di fattispecie 
penitenziarie determinate e tipizzate cioè sulla base di risposte concrete 
del condannato a proposte concrete della struttura esecutiva. Se non ci sono 
le occasioni per misurare la partecipazione del condannato, non ci sono gli 
strumenti per valutare se la pena abbia assolto il suo fine. 
Il limite, dunque, come ammoniva già tanti anni addietro Elvio Fassone, è quello 
di regolare la decarcerizzazione su basi di scambio non verificabili e perciò di 
refluire per altra via proprio verso la indeterminatezza della pena, che potrebbe 
venire abbattuta in tutto o in parte con criteri di casualità. 
Il problema è che  purtroppo la disciplina di ordinamento penitenziario manca di 
normatività nei gangli fondamentali del suo ambito operativo, ed in particolare 
rispetto ai ponti di collegamento con la società esterna, prima durante e dopo 
l’esecuzione. 
L’esperienza ci dice che la possibilità di ottenere misure alternative è in genere 
particolarmente bassa per le persone che sono prive di rapporti forti con la 
comunità circostante.
In moltissimi casi le misure alternative non sono concesse non perché l’individuo 
in questione non ne possa trarre beneficio e non abbia le caratteristiche adeguate 
alla concessione, ma perché manca di certe condizioni richieste, che non sono 
presenti o sono difficilmente realizzabili nei casi in cui non vi è un preeesistente 
adeguato rapporto con la comunità esterna; per tutte, per esempio, la condizione 
fondamentale della presenza di un datore di lavoro disposto ad assumere la 
persona e a farsi carico di tutti i relativi problemi.
Si tratta tra l’altro spesso di un programma di reimmissione indifferenziata, cioè 
non modellata sulle  caratteristiche del soggetto, che in sostanza esprime  la 
tendenza ad abbandonare il soggetto autore di comportamenti sociali al suo 
destino, qualunque esso sia, rimandandolo all’esterno nella stessa comunità 
nella quale si era mostrato antisociale, dopo aver fatto poco o nulla per 
programmarne sostegno e risocializzazione. 
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Con una espressione ad effetto, è stato detto che il motto attuale sembra essere 
quello di sbatterli fuori; motto non meno sinistro per le conseguenze in termini 
di risocializzazione del precedente e opposto sbatterli dentro. 
Penso comunque che la discussione su questi temi debba  in sintesi orientare ad 
un concetto di giustizia che prenda decisamente commiato dall’idea di ritorsione 
al male, poiché la giustizia deve avere a che fare con una progettazione secondo 
il bene anche di fronte al male, con logiche di riparazione, di recupero, di 
corresponsabilità.
Penso ad una giustizia che sappia ricucire i rapporti piuttosto che reciderli, 
promuovendo il consenso ai valori della convivenza civile.
E credo pure sia necessario riscoprire ogni giorno le motivazioni dinamiche che 
ci convincono che l’uomo è educabile, anche se mi rendo conto che è difficile 
dare una risposta all’interrogativo: educare come, educare a che cosa ?
Su  questo fronte noi giudici non possiamo infatti che riconoscerci incompetenti. 
Il limite del diritto penitenziario è quello di essere, appunto, diritto, e la 
rieducazione è scommessa sull’uomo, cioè tutto meno che diritto.
Comunque, ognuno potrà, nella riflessione sul carcere,  fare sosta nel punto che 
preferisce, ma si accorgerà che ogni domanda sul carcere e sulla pena riconduce 
ad un interrogativo fondamentale, quale giustizia ? 
Quale giustizia, non solo giudiziaria? Non dimentichiamo che il modello del 
carcere cui si aspira non è disgiunto dal modello di città da costruire, ostile 
oppure solidale. La città ostile accetta solo coloro che stanno dentro le mura e 
produce la emarginazione di quelli che non hanno le risorse per essere accettati 
all’interno. La città solidale non accetta emarginazione e cerca di essere una 
città per tutti.
Il carcere non può restare un’isola attorno alla quale la città vive e cresce, 
ignara di ciò che accade là dentro, indifferente alla sofferenza di chi sta dentro, 
pronta solo a condannarli, a difendersi e a scandalizzarsi delle persone che 
lavorano per trasformare la prigione in un luogo più umano, e i detenuti in 
uomini capaci di vivere in libertà.
Preferirei che non si costruissero più carceri, ma ci preoccupassimo ed 
impegnassimo di più tutti nel costruire uomini, nel creare spazi, istituzioni e 
comunità educanti e rieducanti.
Le barriere che esistono tra il carcere e la città dovrebbero diventare ponti, 
dialogo, rapporto e collaborazione.
Concludo con una  citazione, che traggo dal Cardinale Martini, una persona che 
ha dedicato grande attenzione al problema delle carceri.
Diceva il Cardinal Martini, “sarebbe da rileggere la storia del lupo di Gubbio, 
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di cui si riporta spesso soltanto la prima parte, quando san Francesco predica al 
lupo di non essere più violento, ladro, assassino e di cambiare vita. Nella seconda 
parte del racconto, Francesco si rivolge ai cittadini di Gubbio, invitandoli a 
non essere loro, cattivi con il lupo, ad accoglierlo con benevolenza, a dargli da 
mangiare, a trattarlo da fratello, perché solo così il lupo avrebbe cominciato a 
vivere da agnello”.



242

Circolare n. 9, Aprile 2017 
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Il Presidente Maria Craparotta insieme al relatore, l'Avvocato Pietro 

Brancato
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Disagio alloggiativo ed emergenza abitativa tra sprechi,
contraddizioni e burocrazia

Giovedì 20 aprile 2017 – ore 13.30
Mercure Palermo Excelsior City

Relatore: 
Avv. Pietro Brancato 

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Federico Brancato, 
Pietro Brancato, Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli, 
Bruno Calandrino, Carlo Capece, Armando Catania, Antonio Cinque, Daria 
Coppa, Maria Craparotta, Fabio Di Lorenzo, Rosario Di Lorenzo, Mario Di 
Piazza, Fabrizio Gioia, Alfredo Guli', Roberto Lanza, Francesco Leo, Antonella 
Leotta, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, Mariella 
Neri, Alfredo Nocera, Massimo Pensabene, Bartolomeo Romano, Sonia 
Romano, Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Francesco Vaccaro, Salvatore 
Varia, Francesco Vegna, Nino Vicari. 

Consorti Presenti:

Dott. Francesco D'Amico ospite di Carlo Michele Pavone
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L'Avvocato Pietro Brancato

Conseguita la maturità scientifica, si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza di Palermo, dove si 
è laureato con la tesi “referendum per la modifica delle circoscrizioni comunali”, relatore prof. 
Leoluca Orlando.
Nel 1984 è entrato a far parte dello studio legale Matranga, studio d’affari che assisteva importanti 
gruppi imprenditoriali, oltre ad assistere numerosi istituti di credito.
Nel 1988, superati gli esami, si è iscritto all’Albo dei Procuratori (oggi albo avvocati) ed ha 
iniziato l’attività presso il proprio studio.
Nel 1999 è entrato a far parte dell’ufficio legale del SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale 
Inquilini ed Assegnatari) di Palermo ed oggi in tale sindacato è membro della segreteria 
provinciale e componente del direttivo regionale.
Si è occupato, collaborando con il SUNIA, delle procedure connesse alla dismissione del 
patrimonio immobiliare pubblico, trattando, con gli enti interessati,  i valori degli immobili. 
Dal 2010 al 2015 è stato componente del Consiglio Nazionale di garanzia del SUNIA
E’ stato per un decennio, sino al 2011, presidente provinciale dell’Associazione Proprietari 
Utenti (APU), associazione che tutela i diritti di chi è proprietario della casa che abita
E’ stato, nello stesso periodo, componente dell’Ufficio legale nazionale del SUNIA, nonchè 
componente dell’ufficio di conciliazione nazionale.
Da oltre 10 anni, dopo avere seguito alcuni corsi, si è specializzato in tecniche per la contrattazione 
collettiva ed ha fatto parte della commissione incaricata per la costituzione delle microzone del 
territorio e per la determinazione dei canoni concordati da applicare nel comune di Palermo in 
ogni singola microzona, nonché per elaborare le clausole del contratto concordato.
Ha presieduto la commissione di conciliazione prevista dal contratto concordato, per le 
controversie sorte nel comune di Palermo 
Da un ventennio assiste numerose associazioni che gravitano nel mondo dell’handicap, prestando 
assistenza da volontario ai singoli iscritti per le procedure di interdizione e per le istanze da 
rivolgere al Giudice Tutelare relative alla gestione dei patrimoni.
Dal giugno 2011 è Mediatore Professionista e collabora con l'Ordine degli Avvocati di Palermo 
come Mediatore. Per conto dell'Ordine degli Avvocati è stato relatore in eventi formativi  per 
l'aggiornamento degli avvocati.
Nel 2012 è stato nominato dal Ministero della Giustizia membro della 1° sottocommissione per 

gli esami di avvocato, presso la Corte di Appello di Palermo .
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Il Relatore ha iniziato la conversazione  dando le definizioni di disagio alloggiativo ed 
emergenza abitativa.
Ha fornito alcuni dati sul patrimonio immobiliare sia privato che pubblico e sulle 
richieste di interventi da parte di cittadini non abbienti, dati necessari per poter 
comprendere meglio il fenomeno.
Ha,quindi, illustrato gli interventi pubblici e quelli privati e sono emerse gravi 
carenze nel settore pubblico, sprechi di danaro,scarsa programmazione..Ha concluso 
l'intervento parlando di alcune proposte formulate dai sindacati della casa per arginare 
il problema.

Relazione dell'Avvocato Pietro Brancato
Disagio alloggiativo ed emergenza abitativa tra sprechi,

contraddizioni e burocrazia

Alcuni momenti della Conviviale

RESOCONTO
a cura di Mariella Neri 
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Il Prof. Ing. Antonio 

Lo Bianco interviene 

nel dibattito

Un momento della 

Conviviale

Il presidente Maria 

Craparotta consegna 

la targa del Club 

all'avvocato Pietro 

Brancato
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Il Presidente Maria Craparotta insieme ai relatori, il Prof. Bartolomeo Romano, 

l'Avv. Angelo Cuva e il Prof. Salvatore Cincimino.
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“La corruzione piaga economico-sociale”

Giovedì 27 aprile 2017 - ore 20:00
Palazzo Fatta

Relatore: 
Prof. Salvatore Cincimino
Avv. Angelo Cuva
Prof. Bartolomeo Romano 

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Filippo Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo Antinoro, 
Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Carlo 
Capece, Armando Catania, Annibale Chiriaco, Gesualdo Cimino, Salvatore 
Cincimino, Antonio Cinque, Daria Coppa, Antonello Cosenz, Maria Craparotta, 
Angelo Cuva, Gregorio De Gregorio, Calogero Di Carlo, Giuseppe Ferruggia, 
Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Francesco 
Leo, Pietro Leo, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Beniamino Macaluso, 
Marcello Montalbano, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Massimo Pensabene, 
Sergio Pivetti, Renata Pucci Zanca, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia 
Romano, Girolamo Rubino, Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Francesco 
Vaccaro.

Consorti Presenti:

Raffaella Errante Calandrino, Rita Fanelli Capece, Annamaria La Lumia Cosenz, 
Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, Daniela Ruscazio 
Montalbano, Iole Tutone Novo, Maricetta Cusimano Romano,

Ospiti del Club:
Prof.ssa Cristina Morrocchi Assistente del Governatore e Consorte ing. Guido 
Umiltà. 
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Il nostro Club  ha promosso a Palazzo Fatta una serata dedicata al tema della 
Corruzione nel settore pubblico.
Tre illustri relatori, soci del Club, hanno dissertato sui vari aspetti del fenomeno.  

In alto: 

Il Presidente Maria Craparotta introduce i lavori 

Sotto:

Momenti del dibattito

RESOCONTO
a cura di Mariella Neri 
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Prof. Angelo Cuva

Il Prof. Angelo Cuva è nato a Palermo il 20 luglio 1960. Si è laureato in Giurisprudenza nel 
1983 presso l'Università degli Studi di Palermo con il massimo dei voti e la lode e la dignità 
di stampa discutendo la tesi dal titolo “il principio del contraddittorio nel processo tributario” 
Dopo la laurea ha frequentato l'Istituto di Diritto Tributario della Facoltà di Giurisprudenza  
collaborando all'attività didattica e partecipando alle Commissioni di Esami di Scienza delle 
Finanze,Diritto Tributario ed Economia Politica  quale “cultore “ di Scienza delle Finanze e 
Diritto Tributario. 
E' Docente di Diritto Tributario presso l'Università di Palermo ,Delegato del Rettore per   i 
rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza e presso l'Osservatorio 
Permanente della Giustizia Tributaria.
Avvocato Cassazionista,Revisore Contabile ,Tesoriere dell'Unione  Nazionale Camera Avvocati 
Tributaristi,Vice Presidente della Camera Avvocati Tributaristi  del Distretto di Palermo.
E' fondatore e partner del “L&F Studio Professionisti Associati” di Palermo.
E' Docente aggiunto  nel Corso Superiore di Polizia Tributaria e della Scuola di Polizia 
Tributaria della Guardia di Finanza e presso l'Accademia della Guardia di Finanza. Incaricato 
di Economia presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali”G.Scaduto” 
dell'Università di Palermo.
Il Prof.Cuva ha al suo attivo numerose pubblicazioni  

Relazione del Prof. Angelo Cuva
Docente di DirittoTributario Università di Palermo

Si è parlato dell'azione di contrasto della  corruzione: l'importanza della 
prevenzione e l'impegno dell'Ateneo palermitano. Il relatore  ha affermato che 
la  rilevanza del fenomeno corruttivo in Italia è arrivata a tal punto di gravità 
da condizionare profondamente la stessa possibilità di sviluppo del paese. Ciò 
impone che gli attori del contrasto si dimostrino sempre più capaci non solo 
di definire politiche pubbliche adeguate ma anche pratiche integrate in grado 
di aggredire le reti corruttive e le mafie sistematicamente oltre che sul piano 
della repressione penale anche sui piani fondamentali della formazione e 
dell’educazione alla legalità, della trasparenza delle Istituzioni e della pubblica 
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amministrazione. Bene fa pertanto il presidente Pajno a parlare di un “nuovo 
volto della trasparenza” che consenta un proficuo “collegamento con l’integrità, 
intesa come non solo come assenza di forme di maladministration, ma come 
promozione di un forte spirito civico (art. 11 d.lgs. n. 150/2009)”. Solo così la 
trasparenza può diventare concretamente, dice Pajno, “strumento precipuo di 
prevenzione dei fenomeni corruttivi”.
Prevenzione, formazione, etica della responsabilità, trasparenza e partecipazione 
sono, dunque, le condizioni essenziali per contrastare e battere la corruzione in 
democrazia.
Si deve precisare che queste attività integrate nella  società devono essere in 
grado di influire sui comportamenti. Con lessico sociologico contemporaneo si 
potrebbe dire che non basta costruire capitale sociale positivo (reti relazionali, 
cooperazione, norme, innovazione, fiducia reciproca, onorabilità, rispetto per la 
dignità umana), che consentano ai membri di una comunità di agire assieme in 
modo più efficace nel raggiungimento di obiettivi condivisi, ma è necessario, e 
molto più difficile, liberarsi,… destrutturare il capitale sociale negativo.
Per questo mafia e corruzione non si combattono con un’idea astratta di legalità, 
sganciata da un progetto di sviluppo. La mafia non si combatte solo con la polizia 
e i tribunali, ma anche con la mobilitazione pubblica.  Su quella scorta è nato in 
Italia un ampio movimento antimafia, che negli ultimi anni si è esteso al Nord, 
toccato dalle inchieste sulla ‘ndrangheta. Con la corruzione sta succedendo 
qualcosa di simile. Oltre alla repressione e 
alla prevenzione, è indispensabile una presa di coscienza della pericolosità del 
male, del danno che crea a tutti i cittadini( la corruzione “uccide” ha detto in più 
occasioni Papa Francesco), una vera rivoluzione culturale.
In questa direzione si è mossa l’Università di Palermo organizzando- in 
collaborazione con la Guardia di Finanza - un corso su “L’azione di contrasto 
della corruzione”; la rielaborazione delle relazioni presentate in tale ambito è 
stato oggetto di un Volume monografico sul tema “Le radici istituzionali della 
corruzione sistemica e l’azione di contrasto” (F. Angeli, Editore) curato dal 
sottoscritto insieme al Prof. Salvatore Costantino.
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Prof. Salvatore Cincimino

Salvatore Cincimino è Dottore di Ricerca e Professore Associato in Economia Aziendale. 
Insegna Controlli degli Enti Pubblici ed Economia delle Aziende sportive presso l’Università 
degli studi di Palermo. 
Tra il 2000 e il 2016 è stato assegnatario di oltre 50 insegnamenti di economia aziendale, di 
ragioneria generale ed applicata, di strategia, e di programmazione e controllo negli Atenei di 
Palermo, Catania e Kore di Enna. 
I suoi interessi di ricerca riguardano: l’economia delle amministrazioni pubbliche con 
particolare interesse verso le Regioni, gli Enti Locali e le Aziende sanitarie; il ruolo, le 
funzioni e le performance delle aziende di sviluppo locale; l’economia delle aziende sportive; 
l’analisi degli effetti di fenomeni criminosi nelle economie delle aziende pubbliche e private; 
gli aspetti economici della corruzione nel settore pubblico. Su questi ultimi due argomenti, 
partecipa a progetti di ricerca internazionali, e tiene conferenze e seminari, anche presso Atenei 
internazionali. Di recente (nel mese di novembre 2016), è stato relatore presso l’Università 
di Melbourne alla Conferenza su: “Combatting Corruption in a Globalized World: Issues and 
Challenges”, presentando una relazione su “Corruption as no risky business: the Italian case”.
È revisore, partecipa a comitati editoriali di riviste e collane editoriali, ed è componente di 
associazioni scientifiche, nazionali ed internazionali.
Presso l’Ateneo palermitano è stato dal 2009 al 2013 Consulente del Rettore in materia 
amministrativa e contabile, e dal 2014 e fino al mese di Ottobre 2015 Delegato del Rettore per 
le medesime attività.
È anche Commercialista e Revisore legale dei conti. Svolge attività di asset investigation 
quale consulente della Sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. È stato 
presidente e componente dell’Organo di controllo di Enti locali e di società di capitali, anche a 
partecipazione pubblica.
Tra il 1999 e il 2009 è stato Responsabile amministrativo della Alto Belice Corleonese s.p.a., 
Società di Intermediazione Locale per l'attuazione di uno dei dieci Patti Territoriali europei per 
l'Occupazione, che ha anche progettato, gestito, monitorato e rendicontato progetti di sviluppo 
locale assistiti da fondi nazionali e comunitari.
Dal 2015 è Presidente dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.
Dal 2016 è Socio del Rotary Club di Palermo.

Relazione del Prof. Salvatore Cincimino
Docente di Economia Aziendale Università di Palermo
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Si sono affrontati  alcuni aspetti economici del complesso fenomeno della 
corruzione nel settore pubblico. Il relatore, tenendo conto  delle analisi sul 
fenomeno svolte dalla più recente letteratura sul tema, si è soffermato sulle 
relazioni tra i livelli di corruzione percepita, misurata attraverso appositi 
indicatori, e l'entità del debito pubblico  e del   PIL degli Stati. 
Dall'analisi svolta, risulta che la relazione tra le variabili citate merita specifici 
approfondimenti. Ed infatti, le ricerche presentate sull'argomento giungono a 
conclusioni differenti, se non opposte. Tali ricerche tuttavia evidenziano alcune 
debolezze, che vengono rilevate, e che costituiscono un efficace riferimento per 
la costruzione di un framework utile a comprendere le dinamiche evolutive del 
fenomeno. Il framework , costruito con l'ausilio della dinamica dei sistemi, è  
attualmente in fase di valutazione, esso è infatti  sottoposto a test di efficacia 
dopo aver reperito specifici dati. A conclusione del suo intervento con specifico 
riferimento al fenomeno della corruzione in Italia, il relatore ha esaminato 
criticamente gli strumenti di prevenzione disciplinati dalla recente normativa, 
valutandone l'efficacia. Inoltre sono state proposte alcune misure che possano 
costituire efficaci pre-condizioni atte a prevenire questa patologia del sistema 
economico e sociale.
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Prof. Avv. Bartolomeo Romano

Io sottoscritto, Prof. Avv. Bartolomeo Romano, sono nato a Palermo il 29 agosto 1964. 
Dopo aver conseguito, con lode, la laurea in giurisprudenza nell’Università di Palermo, sono 
divenuto Dottore di Ricerca presso l’Università di Firenze, poi Ricercatore Universitario a 
Palermo, quindi Professore Associato a Bari, ed infine (dal 2000) Professore Ordinario di 
Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo.
Afferisco al Dipartimento di Giurisprudenza, Via Maqueda n. 172, I – 90134 Palermo, tel. +39 
091.23892604, fax +39 091.335021, e-mail bartolomeo.romano@unipa.it.
Avvocato dal 1990, dal 2003 Avvocato Cassazionista, con Studio in Palermo, Via Principe di 
Villafranca, n. 54 (c.a.p. 90141), tel. 091.340263, fax 091.7826615, ed in Roma, Via Benedetto 
Cairoli, n. 6 (c.a.p. 00186) tel. 06.68300324 - fax 06.68301809, E-mail: profavv.bromano@
libero.it, PEC prof.bartolomeoromano@pecavvpa.it. 
Nel corso dell’attività professionale, ho seguito numerosi e delicati processi, oltre che in 
relazione a posizioni direttamente riferibili a singoli imputati (delle quali, ovviamente, 
si omette specifica menzione), in particolare in materia di diritto penale commerciale, 
dell’economia e dell’ambiente, anche con riferimento alla responsabilità degli enti, assistendo, 
tra gli altri: i Cantieri Navali di Trapani, i Cantieri Navali di Marsala, numerose società 
impegnate nella gestione delle scommesse ippiche e sportive in Sicilia e Lombardia, la catena 
di profumerie Cocoon, L’Azienda ospedaliera Cervello, una importante società alberghiera 
(Palatina s.p.a.), l’Azienda municipalizzata di igiene ambientale di Palermo (AMIA), la Società 
Rete Ferroviaria Italiana (RFI), nonché la Raffineria Milazzo e la Società ENIMED di Gela del 
Gruppo ENI. Dal giorno luglio 2008 al giugno 2010 sono stato Consigliere giuridico del
Ministro della Giustizia. Nel luglio 2010 sono stato eletto dal Parlamento in seduta comune 
Componente del Consiglio Superiore della Magistratura per il quadriennio 2010-2014. 
Sono stato Direttore dell’Ufficio Studi e Documentazione del CSM dal 2011 al 2013. 
Sono stato coordinatore dei docenti di diritto penale nella Scuola Forense “Ferdinando 
Parlavecchio”, costituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, nonché Direttore 
della Scuola di formazione Forense della Camera Penale di Palermo. Sono stato più volte 
componente della Commissione di esami per l’abilitazione alla professione di Avvocato.
Già Presidente del Corso di laurea in Scienze giuridiche, con sede in Trapani, sono stato 
Consigliere di amministrazione del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani.

Relazione del Prof. Avv. Bartolomeo Romano
Professore Ordinario di Diritto Penale Università di Palermo
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Dal settembre 2006 al febbraio 2009 sono stato Presidente del Polo Universitario della 
Provincia di Agrigento (CUPA). Attualmente, insegno Diritto biennale nel corso di 
laurea Magistrale. Tra le altre numerose pubblicazioni (per l’elenco completo ed ulteriori 
informazioni: www.unipa.it/bartolomeo.romano), è opportuno menzionare soprattutto tre 
monografie pubblicate nella prestigiosa collana degli Studi di Diritto penale edita da Giuffrè: 
La subornazione. Tra istigazione, corruzione e processo, Milano, 1993, pp. 270; Il rapporto tra 
norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza, Milano, 1996, pp. 360; La tutela penale 
della sfera sessuale. Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro 
la pedofilia, Milano, 2000, pp. 302. Più recentemente, ho pubblicato tre ulteriori volumi, accolti 
con particolare successo, tanto che è stato necessario predisporre ulteriori edizioni, rinnovate 
ed ampliate: Diritto penale, parte generale, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2016, pp. 744; Delitti contro 
l’amministrazione della giustizia, 6ª ed., Giuffrè, Milano, 2016, pp. 436; Delitti contro la sfera 
sessuale della persona, 6ª ed., Giuffrè, Milano, 2016, pp. 516. Sono inoltre autore o coautore di 
altri volumi, per le Case editrici Cedam ed Utet, ed in lingua tedesca per il Max-Planck-Institut 
di Friburgo, nonché di numerosi articoli pubblicati nelle più importanti riviste giuridiche 
italiane ed estere. Ho svolto numerose conferenze, sia per soggetti privati (tra i quali il Telefono 
Azzurro) che su incarico di Università ed istituzioni pubbliche (tra le quali il Ministero della 
Giustizia, nell’àmbito del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea), 
e per alcuni anni sono stato relatore al Congresso di aggiornamento forense, organizzato a 
Roma dal Consiglio Nazionale Forense. Nel 2012 ho pubblicato il Codice Penale Ipertestuale 
della UTET, giunto alla quarta edizione, del quale sono condirettore, mentre nel 2009 il Codice 
delle Leggi penali complementari commentate, sempre per UTET, del quale ho coordinato 
importanti argomenti. Con Alfredo Gaito, Mauro Ronco e Giorgio Spangher dirigo la Collana 
Diritto e Procedura Penale, edita da UTET, Torino, il cui ultimo volume (Le associazioni di
tipo mafioso), è stato da me stesso curato (2015). Inoltre, ho curato l’aggiornamento degli 
ultimi tre volumi del Digesto delle Discipline Penalistiche, sempre edito da UTET.
Ancora, ho appena pubblicato (2016) il volume Reati contro la libertà individuale, che fa parte 
del Trattato di diritto penale, edito dalla Casa Editrice Giuffrè.
Sono membro del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, del Comitato Scientifico Consultivo 
dell’OPCO, del Consiglio Scientifico Regionale dell’ISISC, del Comitato Scientifico della 
Fondazione Magna Carta, nonché del Comitato Scientifico del Centro Studi dell’Avvocatura 
Civile Italiana. Faccio parte del Comitato scientifico delle Riviste L’Indice penale, edita dalla
Casa Editrice Cedam, Il diritto di famiglia e delle persone, edita dalla Casa Editrice
Giuffrè, e Archivio Penale, edita dalla Casa Editrice Aracne. Nel dicembre del 2014, sono stato 
nominato Componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi “Aldo Marongiu” dell’Unione 
delle Camere Penali Italiane.
Inoltre, nel 2015, sono stato nominato, dal Ministro della Giustizia, Membro della 
Commissione di studio incaricata di predisporre uno schema di progetto di riforma 
dell’ordinamento giudiziario, i cui lavori si sono appena conclusi. Dal giugno del 2016 curo, 
per Italpress, il Blog Pianeta Giustizia (http://www.italpress.com/pianeta-giustizia).
Infine, con D.M. 13.5.2016 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono 
stato nominato Socio corrispondente dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti.
Dal 2000 è Socio attivo del Rotary Club Palermo, del quale è stato Presidente nell’anno 
2010-2011. Nell’anno 2006 gli è stato assegnato il Paul Harris Fellow. A livello distrettuale 
è stato componente della Commissione per i Problemi procedurali e Consulenza Giuridica 
del Distretto, nonché Presidente della Commissione per la Detenzione e il Reinserimento. 
Attualmente è Componente del Consiglio Generale e della Commissione Giudicatrice del 
Premio Pasquale Pastore.
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Ci si  è soffermati sui profili penalistici del contrasto alla corruzione, soprattutto 
alla luce delle modifiche all’originario impianto codicistico dovuto, recentemente, 
alla l. 6.12.2012, n. 190 (c.d. legge Severino), che ha: sostituito gli artt. 317, 
318; modificato gli artt 317-bis, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 322-ter, 323-bis; 
inserito gli artt. 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 346-
bis (traffico di influenze illecite). La legge ha, inoltre, sostituito l’art. 2635 c.c., 
disciplinando la corruzione tra privati.
Il Prof. Romano  ha illustrato,  poi,  le innovazioni apportate dalla l. 27.5.2015, 
n. 69, che ha inasprito la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la 
pubblica amministrazione, incidendo (oltre che sugli artt. 32-ter, 32-quinquies, e 
35) sugli artt. 314, 318, 319, 319-ter e 319-quater. Inoltre, detta legge ha aggiunto 
– nell’art. 323-bis – l’ulteriore circostanza attenuante applicabile a chi si sia 
efficacemente adoperato per che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze 
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri 
responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Infine, 
la legge n. 69 del 2015, ha sostituito l’art. 317, in materia di concussione ed 
inserisce l’art. 322-quater, il quale introduce l’obbligo di riparazione pecuniaria 
a carico del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, che sia 
stato condannato per un delitto contro la pubblica amministrazione, in favore 
della stessa. Ciò consentirà un rapido bilancio della situazione attuale.
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Il presidente Maria 

Craparotta conegna le 

targhe del Club ai 

relatori 
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Circolare n. 10, Maggio 2017 
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In memoria dei PDG Ignazio Melisenda Giambertoni 
e Paolo De Gregorio

Giovedì 11 maggio 2017 - ore 20.30
Hotel Federico II

Relatore: 
DG Nunzio Scibilia
PDG Francesco Arezzo di Trifiletti
DGE Giombattista Sallemi

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Gioia Arnone, Carlo Buccheri, Domenico Leonardo 
Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Armando Catania, 
Annibale Chiriaco, Daria Coppa, Maria Craparotta, Gregorio De Gregorio, Fabio 
Di Lorenzo, Giovanni Grasso, Francesco La Bruna, Francesco Leo, Pietro Leo, 
Antonio Lo Bianco, Mariella Neri, Alfredo Nocera, Salvatore Novo, Antonino 
Orlando, Michele Orlando, Sergio Pivetti, Stefano Riva Sanseverino, Vito 
Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Raffaello Rubino, Maurizio 
Russo, Lorena Ruvituso, Nunzio Scibilia, Francesco Vaccaro, Nino Vicari, 
Maurizio Vitale. 

Consorti Presenti:
Eleonora D'Antoni Algozini, Raffaella Errante Calandrino, Tiziana Randazzo 
Di Lorenzo, Adriana Grazia Pirrone Grasso, Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa 
Giardina Lo Bianco, Francesca Bottino Nocera, Giuseppina Gueli Orlando, 
Agata Orlando Riva Sanseverino, Elvira Guli' Russo, Chiara Ranieri Vicari.

Ospiti del Club:
Prof.ssa Cristina Morrocchi Assistente del Governatore e Consorte ing. Guido 
Umiltà, Signora Anna Arezzo di Trifiletti, Dott. Carlo Bonifazio e Signora Sonia, 
Dott. Luigi Nobile, Signora Maria Teresa Sallemi. 

Ospiti dei Soci:
Signora Giovanna De Gregorio e Consorte M° Umberto Bruno, Giangaetano De 
Gregorio Signora Titti De Gregorio Signora Giulia De Gregorio, Signora Maria 
Luisa De Gregorio ospiti di Alessandro Algozini e di Gregorio De Gregorio, 
Signora Maria Beatrice Pasciuta ospite di Francesco La Bruna. 
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In memoria dei “nostri Past Governors”  Ignazio Melisenda  Giambertoni e 

Paolo De Gregorio

Serata ricca di emozioni e di ricordi quella che il Rotary Club Palermo l'11 
Maggio ha dedicato a due Illustri Soci e Past Governors Paolo De Gregorio e 
Ignazio Melisenda Giambertoni recentemente scomparsi. Relatori d'eccezione: 

Il PDG e Board Director nominato 2018-2020 Francesco Arezzo Di Trifiletti, il 
Governatore Distrettuale Nominato Titta Sallemi ed il Governatore Distrettuale 
Nunzio Scibilia. 

Il Presidente Maria Craparotta dopo il saluto di apertura ha così introdotto la 
conviviale: "Questa per noi tutti è, sotto l'aspetto emozionale, una conviviale 
particolarmente sentita. Con entusiasmo ma anche con nostalgia la dedichiamo 
alla memoria dei due Nostri illustri soci e Governatori Emeriti "Paolo de 

RESOCONTO
a cura di Mariella Neri 
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Gregorio" ed "Ignazio Melisenda Giambertoni"; due grandi personalità e, 
quindi, due grandi Rotariani le cui ricchezze umane, culturali e professionali 
hanno tanto contribuito ad accrescere e consolidare il prestigio del nostro 
Rotary Club Palermo al quale, noi soci, ci onoriamo di appartenere; ed anche 
per questo,
che non è poco, Li ringraziamo. E per chi di noi (penso in tanti) ha avuto la 

fortuna ed il privilegio di poter stare particolarmente vicino a Paolo de Gregorio 
ed ad Ignazio Melisenda Giambertoni debba Loro un ulteriore ringraziamento 
per averci reso, con l'esempio del loro stile di vita, umanamente migliori rispetto 
a ciò che prima di conoscerli eravamo.

Non voglio sottrarre ulteriore tempo agli illustri relatori (che data l'occasione 
non potevano che essere prestigiose Autorità Rotariane) i quali, molto meglio di 
me, sapranno rendere, con i loro interventi, il dovuto onore alle due "bellissime"  
persone, Paolo ed Ignazio, alle quali stasera dedichiamo il nostro stare insieme  

Il dibattito del Il 

PDG e Board Director 

nominato 2018-2020 

Francesco Arezzo Di 

Trifiletti

Momenti della 

Conviviale
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nell'amicizia rotariana."
Il PDG Francesco Arezzo di Trifiletti, - nel testimoniare come entrambi gli 
Illustri soci commemorati siano stati maestri di vita rotariana e di etica, un 
esempio del vivere il Rotary come un impegno non solo sociale ma anche e 
soprattutto etico - ha svolto la sua conversazione proprio sull'Etica evidenziando 
come in realtà sia difficile dare una definizione di “Etica“; ha sottolineato come 

sia labile la differenza fra "etica" e "morale" ed ha quindi definito l'ETICA quel 
comportamento umano giusto per l'uomo in ogni occasione.
Al fine di trovare una risposta all'interrogativo se l'etica sia stata sempre la 
stessa dalla nascita dell'uomo, dalla nascita della cultura sino ad oggi oppure sia 
cambiata con la storia, con la cultura, con l'avanzare di nuovi saperi, ha svolto 

un interessantissimo excursus storico attraverso la Storia dell'Arte partendo dal 
“Cristo Pantocratore” mettendo in evidenza come nel periodo bizantino l'arte 
aveva messo al centro Dio e se figura umana vi era rappresentata, la stessa 

Il dibattito del 

Governatore Nominato 

Titta Sallemi
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risultava rappresentata molto piccola, ciò a significare che nel mondo antico al 
centro c'era la divinità.
La modernità inizia quando l'uomo viene messo al centro della ricerca con 
l'Umanesimo e così anche l'arte cambia in maniera profonda diventando arte di 
tutti i giorni; quindi si continua con l'Illuminismo sino al Romanticismo con il 
richiamo di cogliere “l'attimo fuggente” e continua ancora nell'Impressionismo 
francese. Verso la fine dell'Impressionismo si entra nella post modernità con 
il cambiamento continuo dei valori; vengono creati nuovi valori che cambiano 
continuamente e il cambiamento è così repentino che non si dà loro il tempo di 
diventare “solidi”; è quindi un'epoca che Zygmunt Bauman chiamò la “società 
liquida”, liquida perchè non abbiamo più una base solida, viviamo in megalopoli 
ma l'uomo non è mai stato così solo con se stesso e questa situazione è molto ben 
descritta dal “Meteorite di Cattelan” .
Il relatore ha quindi spronato i rotariani a stare in piedi sui valori quale lo scopo 
principale del Rotary; è l'etica rotariana fondata sui nostri valori da trasmettere 
ai giovani. E' proprio quella etica rotariana che ci hanno insegnato i nostri due 
illustri PDG Paolo e Ignazio, è quella del culto della "persona", del suo rapporto 
con gli altri e solo se avremo il rispetto massimo di questi valori sarà facile 
trasmetterli ai nostri giovani.
Il Governatore Nominato Titta Sallemi ha confessato la sua emozione nel dover 
parlare di due persone particolari, definite "due belle persone, due galantuomini" 
che ricorderemo sempre con quel  rispetto, con quella stima e con l'affetto dovuti 

a persone che sono state d'esempio nella famiglia, nella società, nel lavoro, nel  
Rotary. Il relatore ha ricordato i due illustri Rotariani parlando del valore della 

Il Governatore Nunzio 

Scibilia e il Socio 

Maurizio Russo
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"AMICIZIA”, uno dei valori fondamentali del Rotary e che entrambi hanno 
coltivato con cura e signorilità;  ha quindi parlato del concetto della "Amicizia" 
e ha ricordato come anche Aristotele nell'Etica Nicomachea distingueva la vera 
amicizia fondata sulla virtù da quella fondata sull'utile. 
Vi sono persone che conoscono tutti, danno del tu a tutti,dichiarano di essere 
amici di tutti ma in realtà non sono amici di nessuno; è uno dei tanti modi di 

millantare l'amicizia. Ma l'amicizia che dobbiamo coltivare e cercare è costituita 
da affetto, simpatia, stima, educazione, affinità e lealtà ed ognuno di questi 
elementi concorre a determinare quel sentimento gioioso che Alberoni definisce 
“di grande interesse vitale” quale è la vera amicizia. 
L'amicizia  nel Rotary e tra i rotariani è vitale, matura con la frequentazione, 

si arricchisce con la stima reciproca; non è certo solo il fine ma anche mezzo 
per meglio servire l'uomo; non è un obbligo ma è semplice conseguenza di 
appartenere al Rotary; non è un fatto scontato ma va costruita; amici si diventa, 
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l'amicizia nasce dall'incontro, dall'apprezzamento reciproco e cresce e si sviluppa 
con la stima, si nutre con la condivisione; e i nostri Past Governors cui è stata 
dedicata la serata sono stati convinti assertori di questa amicizia rotariana.
Il Governatore Nunzio Scibilia ha esordito precisando che del ricordo dei nostri 
Past Governors non avrebbe parlato nelle vesti di Governatore, ma di socio del 
Rotary Club Palermo; ha sottolineato di aver avuto il privilegio, come tante altre 

persone presenti all'incontro, di crescere al fianco di due colossi, tali non solo nel 
Rotary ma anche nella loro vita umana e professionale, in definitiva in tutto ciò 
nel quale si sono impegnati. 
Avendo molti ricordi in comune con entrambi i commemorati ha voluto 

condividerli con tutti i rotariani presenti perchè "la memoria trionfa sempre sui 
tristi distacchi e Paolo e il Prof. Melisenda, come tutti lo chiamavamo, hanno 
lasciato tracce così indelebili che sono e saranno sempre tra noi". 
Ha voluto ricordare l'ultimo commovente suo incontro con il Prof. Ignazio 
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Melisanda avvenuto, perchè sentitamente voluto, nel suo primo giorno da 
Governatore, incontro condiviso con la Presidente del Club Maria Craparotta 
e con il neo Segretario Distrettuale Alfredo Nocera; in quella occasione ebbe a 
manifestargli l'augurio ed il sentito e sincero desiderio non solo suo personale 
ma di tutti i soci del Rotary Club Palermo di poterLo avere ancora presente e 
partecipe alla vita del tanto suo amato Rotary Club; purtroppo la Sua repentina e 
dolorosa scomparsa poco tempo dopo, ha lasciato il desiderio irrealizzato. 

Ha quindi ricordato come il Prof. Melisenda è stato nella vita un Politico 
d'eccezione, Politico nel senso nobile del termine. 

Ha ricordato come a Paolo De Gregorio si deve anche il merito, tra i tanti, di 
aver avvicinato i rotariani alla  Rotary Foundation consentendo ai Governatori 
successivi di creare nel nostro Distretto una diffusa consapevolezza del valore 
e della meritoria funzione che assolve nel mondo la Rotary Foundation, 
consapevolezza che oggi fa sì che il nostro Distretto 2110 risulta essere far i più 
virtuosi in Italia pur non avendo i mezzi economici che altri Distretti hanno. 
Ha  infine raccontato alcuni significativi e simpatici aneddoti della vita rotariana 
dei Past Governors commemorati, nonchè il loro impegno, la loro guida per 
tutti, fatti di vita vissuta ed insegnamenti che hanno a noi trasmesso e che 
rappresentano quale è il vero Rotary, quello che dobbiamo amare e condividere 
insieme in Amicizia.
In definitiva è stata una serata altamente rotariana da non dimenticare, vissuta 
sì con  nostalgia, ma con grande sentimento di gioia per l'affiatamento e per 
l'orgoglio della comune appartenenza  allo storico Rotary Club Palermo che così 
grandi Rotariani ha espresso.
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Momenti della 

Conviviale
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Uno scorcio della Cappella Palatina durante la Visita Guidata 
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Autonomia Speciale Siciliana e 
partecipazione popolare alla formazione delle leggi

Giovedì 18 maggio 2017 – ore 15.30 
Palazzo dei Normanni-Sala Mattarella

Relatore: 
On. Giuseppe Lupo 
Dott. Mario Di Piazza
Avv. Pierluigi  Matta

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Gioia Arnone, Antonino Bono, Viola Bono, Carlo Buccheri, 
Bruno Calandrino, Leonardo Cucchiara, Mario Di Piazza, Massimiliano 
Guttadauro Mancinelli, Jacqueline Lillo, Antonio Lo Bianco, Mariella Neri, 
Sergio Pivetti.

Ospiti del Club:
Dott. Marcello Iares, Dott. Giuseppe Lo Giudice, Dott.ssa Maria Cristina 
Pensovecchio, Pietro Passariello, Dott. Pino Zingales. 

Ospiti dei Soci:
Dott.ssa Lucia Mauceri ospite di Bruno Calandrino, Dott. Federico Ferro ospite 
di Mario Di Piazza. 
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On. Giuseppe Lupo 
Vicepresidente dell'Assemblea Regionale Siciliana

Nato a Palermo il 18 Marzo 1966
Dipendente Enel dal 1986, esperto in amministrazione del personale.
Laureato in Relazioni Industriali
Segretario Generale della Cisl provinciale di Palermo fino al 2008 ha ricoperto diversi incarichi 
nella stessa organizzazione sindacale dei lavoratori.
Eletto all'Assemblea Regionale Siciliana nella XV Legislatura nella lista del Partito 
Democratico, dal 2008 al 2012 è stato componente della Commissione Cultura, Lavoro e 
Formazione, della Commissione Bilancio e della Commissione per la Qualità Legislativa
Segretario del Partito Democratico della Sicilia dal 2009 al 2014
Eletto all'Assemblea Regionale Siciliana nella XVI Legislatura nella lista del partito 
Democratico è componente della Commissione Bilancio, della Commissione d'Inchiesta e di 
Vigilanza sul Fenomeno della Mafia in Sicilia e della Commissione Statuto.
E' Vice Presidente della Assemblea Regionale Siciliana.
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Avv. Pietro Luigi Matta
Avvocato Cassazionista

Ha iniziato la sua attività scientifica come ricercatore del Centro Nazionale Ricerche in Diritto 
Urbanistico;
è stato docente di Organizzazione Pubblica e di Diritto Pubblico presso la facoltà di Scienze 
Economiche e Sociali dell'Università del Molise-Campobasso; Diritto degli Enti Locali, Diritto 
Regionale e Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Palermo – Polo di Trapani; Diritto Amministrativo, Diritto Pubblico Comparato della Facoltà 
di Scienze Politiche dell'Università di Catania; Direttore del Master Euromediterraneo Cerisdi /
Università Kore di Enna; 
è stato consulente giuridico nei governi Regione Sicilia 2000/2009 e componente del Servizio 
Programmazione e Controllo Strategico della Presidenza della Regione Siciliana; 
Docente della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione; 
Vice Presidente della Libera Università della Politica fondata da Padre Ennio Pintacuda; 
ha scritto in tema di Diritto Pubblico, Urbanistica ed Enti Locali.
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Dott. Mario Di Piazza
Vicesegretario generale dell’Area Istituzionale di coordinamento 

Vicesegretario generale dell’Area Istituzionale di coordinamento dell’Assemblea regionale 
siciliana, Area in cui sono incardinati il Servizio Lavori d’Aula, di cui è altresì Direttore, 
nonché la   Biblioteca e l’Archivio storico della stessa Assemblea.
 Le attribuzioni del Servizio Lavori d’Aula abbracciano tutto quanto attiene al diritto ed 
alla procedura parlamentari, il Regolamento interno dell’A.R.S., il diritto ed il contenzioso 
elettorale, il sindacato ispettivo sull’attività del Governo della Regione (interrogazioni, 
interpellanze), l’attività di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno, ivi compresa la 
mozione di sfiducia prevista nello Statuto siciliano), l’elezione di organi interni (Presidente, 
Consiglio di Presidenza, Commissioni) ed, in determinati casi, esterni. 
L’Area Istituzionale ricomprende poi la Biblioteca e l’Archivio storico dell’A.R.S.: la prima 
dotata di un considerevole patrimonio bibliografico e il secondo unico esempio di archivio 
storico “regionale” siciliano, che custodisce i documenti che abbiano acquisito carattere storico 
dopo i quarant'anni dall'adozione dei relativi atti, e dunque a partire dal 1947.
È autore di diverse monografie e pubblicazioni, eminentemente di diritto e procedura 
parlamentari.
Nel giugno del 2013 è stato destinatario di nota della Corte dei conti – Servizio Formazione e 
aggiornamento del personale, nella quale si esprime notevole apprezzamento per la docenza 
effettuata nell’ambito del corso di formazione sulle “Nuove attività di controllo della Corte 
dei conti dopo il D.L. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012”, per la competenza, 
professionalità ed  adeguatezza metodologica.
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Autonomia Speciale Siciliana e Partecipazione popolare alla formazione 
delle Leggi.

Un'interessante Tavola Rotonda organizzata dal nostro Club si è svolta il 18 
Maggio a Palazzo dei Normanni, nella prestigiosa sede istituzionale della 
Assemblea Regionale Siciliana, a testimonianza dell'interesse del Rotary Club 
Palermo alle esigenze socio-culturali e giuridiche della collettività del proprio 
territorio. 
Il Presidente del Club notaio Maria Craparotta,  dopo il saluto e il 
ringraziamento rivolti ai relatori ed ai presenti ha esposto le tematiche oggetto 
dell'incontro diretto a sensibilizzare ed ad approfondire l'importanza della 
"partecipazione popolare" alla formazione delle leggi nella Regione Sicilia a 
Statuto Speciale, sottolineando come lo Statuto Speciale preveda peculiari istituti 
di democrazia diretta e, tra i quali, la partecipazione popolare obbligatoria al 
procedimento legislativo regionale nella fase istruttoria propria delle Commissioni 
Parlamentari, istituti che, se ben conosciuti e ben gestiti, consentirebbero un 
"riavvicinamento" virtuoso del "corpo elettorale" alle Istituzioni politiche.
Sono intervenuti il Dott. Mario Di Piazza Vicesegretario Generale Area 
Istituzionale Assemblea Regionale Siciliana nonchè Socio del Club e l'On. 
Giuseppe Lupo Vicepresidente Assemblea Regionale Siciliana; ha moderato 
l'incontro l'Avv. Pietro Luigi Matta Vicepresidente Libera Università della 
Politica nonchè Socio del Club.  

Il  Dott. Mario Di Piazza ha svolto una interessante e completa disamina storico 
- giuridica delle forme di "partecipazione popolare alla formazione delle leggi" 
evidenziando l'importanza di quest'ultima in particolare   nella formazione delle 
leggi della Regione Siciliana, che non può essere del  tutto compresa se non 
viene messa in evidenza la “storica” evoluzione dal modello di "democrazia 
diretta " (democrazia classica propria dell'evo antico in cui i cittadini possono 
senza alcuna rappresentanza parlamentare, esercitare direttamente il potere 
legislativo e quindi possono partecipare alla vita politica promuovendo 
iniziative o referendum nel rispetto delle regole fissate) a quello di democrazia 
"rappresentativa" ove è presente un'Assemblea rappresentativa del corpo 
elettorale.  La Costituzione della Repubblica Italiana prevede  fondamentalmente  
una  democrazia rappresentativa, ma nel contempo prevede forme di maggiore 
coinvolgimento dei cittadini e dei corpi sociali intermedi (sindacati, organi 
professionali, associazioni) volte ad affiancare altri paradigmi di consultazione 
popolare ai tradizionali organi dello Stato; ne è venuto fuori così un "terzo 

RESOCONTO
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modello" a metà tra la democrazia rappresentativa e quello di democrazia 
diretta, che viene definito di " democrazia partecipativa".  In particolare nel 
procedimento legislativo della Regione Sicilia (Regione a Statuto Speciale)  fra 
gli istituti di democrazia diretta  (rectius "partecipativa") si annoverano:
 - L'iniziativa legislativa popolare (che attiene alla fase di attivazione o propulsiva 
del procedimento legislativo) - la Partecipazione popolare al procedimento 
legislativo nelle Commissioni Parlamentari (che attiene alla fase istruttoria 
della formazione delle leggi); - i Referendum regionali (che possono inserirsi 
in una qualunque fase del procedimento legislativo secondo la loro tipologia:  
Abrogativo, Consultivo, Confermativo e Propositivo). 
 Il relatore, infine, ha esaminato gli effetti e le incidenze di questi Istituti di 
partecipazione popolare nel tessuto normativo regionale siciliano.

L'On. Giuseppe Lupo  ha focalizzato il suo intervento sullo Statuto Regionale 
Siciliano e sulla speciale Autonomia della Regione Sicilia sottolineando che dal 15 
Maggio del “46”, data in cui fu emanato il R.D.L. n.455 con cui veniva approvato 
lo Statuto della Regione Siciliana, ha avuto inizio l'esperienza autonomistica, che 
sul piano giuridico ha distinto l'Autonomia legislativa da quella Amministrativa, 
esperienza siciliana  che grande influenza ebbe nella successiva elaborazione 
della Costituzione Italiana, sottolineando altresì come storicamente la Sicilia con 
il suo Statuto ha dato un grande contributo alla crescita della democrazia nella 
nostra Nazione.  L'Onorevole Lupo ha in particolare esaminato l'incidenza e gli 
effetti di questi istituti di partecipazione popolare nel tessuto normativo regionale 
siciliano evidenziando le potenzialità ma non tacendo sulle criticità concrete che 
le forme di democrazia partecipativa o dirette hanno manifestato in questi anni; 
ha  quindi concluso augurandosi che il prossimo Parlamento Regionale possa 
affrontare in senso migliorativo la riforma dello Statuto.

Hanno chiuso i lavori l'Avv. Pietro Luigi Matta e il Presidente del Rotary Club 
Notaio Maria Craparotta.
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in alto: 

Il Presidente Maria Craparotta introduce i lavori 

sotto:

Uno scorcio della Tavola Rotonda durante i lavori
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Visita Guidata della Cappella Palatina e del Palazzo dei Normanni

Alcuni momenti della 

Visita Guidata alla 

Cappella Palatina
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Visita guidata della Mostra Italiana del Novecento

Alcuni momenti durante 

la visita guidata della 

Mostra del Novecento
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Circolare n. 11, Giugno 2017 
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L’apertura dei lavori della Conviviale a Palazzo Branciforte
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"Palermo al futuro: la cultura per crescere"

Giovedì 15 giugno 2017 – ore 17:.00
Palazzo Branciforte

Sala dei 99

Moderatore: 
Dott. Giovanni Pepi 

Interventi: 
Avv. Raffaele Bonsignore, Prof. Aurelio Angelini, Dott. Nicolò Farruggia, Dott. 
Gerlando Genuardi, Dott. Francesco Giambrone, Prof. Fabrizio Micari, Prof. 
Antonella Purpura, Dott. Vito Varvaro, Prof. Giovanni Puglisi

Il nostro Club ha realizzato, con la collaborazione della Fondazione Sicilia, 
una occasione di approfondimento sul ruolo della "cultura" quale valido 
strumento per la "crescita" economico-sociale della città di Palermo (tema che 
attualmente impegna positivamente la nostra città). Il dibattito è stato condotto 
dal giornalista dott. Giovanni Pepi (già con direttore responsabile del Giornale 
di Sicilia) e ha visto la presenza di illustri e qualificati esponenti del mondo 
scientifico e culturale, nonchè di quello economico - finanziario anche a livello 
comunitario.

Si ringraziano per la ideazione, programmazione e per l'accurata organizzazione 
il Past President Antonio Cosenz ed il Dirigente Sergio Pivetti
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     Il saluto di apertura dei lavori del Presidente Maria Craparotta 
 

 "A nome del Rotary Club Palermo, che ho l'onore di presiedere ed a nome mio 
porgo il cordiale benvenuto alle Autorità Rotariane presenti ed a tutti gli illustri 
e graditissimi soci ed ospiti così numerosi.
Ho il piacere di ringraziare:

- la Fondazione Sicilia e per essa il suo Presidente Avv. Raffaele Bonsignore 
ed il suo Presidente Emerito Prof. Giovanni Puglisi, per l'ospitalità riservataci 
in questa prestigiosa dimora e per aver accolto e condiviso con il Rotary 
Club Palermo questa iniziativa che vuol essere, nel contempo, sia momento 
di sensibilizzazione e di riflessione sul ruolo che la "cultura", in tutte le sue 
declinazioni, possa svolgere per contribuire alla crescita economico -sociale 
della nostra amata Città di Palermo, sia una ulteriore testimonianza del forte 
legame che il Rotary Club Palermo e la Fondazione Sicilia , ciascuno secondo 
il rispettivo scopo istituzionale, hanno con il proprio territorio e la propria 
collettività sociale;
- il Dott. Giovanni Pepi per aver offerto a questo convegno la sua indubbia e 
riconosciuta professionalità nella conduzione dei relativi lavori;
- ciascuno degli illustri Relatori: 
Il Presidente Emerito della Fondazione Sicilia Prof.Giovanni Puglisi, il Prof. 
Aurelio Angelini, il Dott. Nicolò Farruggio, il Dott. Gerlando Genuardi, il 
Dott. Francesco Giambrone, il Prof. Fabrizio Micari, la Prof.ssa Antonella 
Purpura ed il Dott. Vito Varvaro, i quali, per la loro qualificata competenza e 
dal loro osservatorio privilegiato è certo che renderanno interessante e proficuo 
questo convegno. 
- Permettetemi di ringraziare pubblicamente i miei due Amici consoci rotariani 
il Past President dott.Antonio Cosenz ed il Dirigente del Club Avv. Sergio 
Pivetti ai quali va il merito della ideazione, organizzazione e realizzazione di 
questo evento; grazie Antonello e grazie Sergio per l'impegno, l'entusiasmo e la 
cura che avete dimostrato non solo in questa occasione ma in tutte le attività che 
insieme, in questo anno rotariano, abbiamo condiviso."
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Su presupposto che la cultura fa crescere e crea economia, il 15 Giugno, a Palazzo 
Branciforte, nella sala dei "99" progettata dall'Arch. Gae Aulenti, il Rotary Club 
Palermo, ha promosso ed organizzato un Convegno, condiviso dalla "Fondazione 
Sicilia", quale momento di riflessione e di sensibilizzazione sul ruolo della 
cultura in tutte le sue declinazioni, cultura quale valido strumento per la crescita 
economico-sociale della città di Palermo, Capitale della Cultura nell'anno 2018 
e che ha ottenuto il riconoscimento Unesco. 
Nell'evento, cui si è registrata una numerosa presenza di rotariani ed illustri 
personalità, hanno disquisito sul tema qualificati esponenti del mondo scientifico, 
culturale ed economico-finanziario. 
Moderatore del Convegno il giornalista Giovanni Pepi, già Condirettore del 
Giornale di Sicilia. 
 Il Presidente del Rotary Club Palermo, Not. Maria Craparotta , nell'aprire i 
lavori ha sottolineato come da diversi anni si stia assistendo ad un nuovo sviluppo 
culturale della città di Palermo, sviluppo della cultura che per realizzarsi al meglio 
necessita, o meglio, che però vada di pari passo, o meglio, sarebbe auspicabile, 
che fosse preceduto ed accompagnato da un coordinamento e da uno sviluppo 
di tutti i settori che possano supportarlo,  quali quelli fondamentali del sistema 
alberghiero, delle infrastrutture per l'accoglienza e per i trasporti e della continua 
formazione professionale per gli addetti ai settori interessati.  
Con questo convegno, attraverso gli interventi dei qualificati relatori intervenuti, 
che hanno relazionato sulle loro esperienze e con la loro professionalità in 
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merito al mondo culturale, scientifico, economico e politico, si è voluto non solo 
fotografare la situazione attuale dello stato della cultura nella città di "Palermo" 
ma altresì formulare proposte operative dirette a far sì che la "cultura" sia sempre 
più un volano per lo sviluppo economico sociale del nostro territorio. 
L'Avv. Raffaele Bonsignore, Presidente della Fondazione Sicilia, nel suo 
intervento ha sottolineato come sia necessario guardare alla "cultura come 
investimento” e ne è testimonianza concreta di questa nuova visone l'attività 
che la Fondazione Sicilia ha realizzato con il recupero di Palazzo Branciforte e 
di Villa Zito, recupero che non solo ha restituito e reso fruibili dalla collettività 
due patrimoni artistici ma è stato altresì un esempio di come la cultura possa 
far crescere la città anche da un punto di vista economico (basti pensare ai posti 
di lavoro per i giovani dalla biglietteria a quant'altro); ha quindi sottolineato 
come, per il futuro, la gestione della cultura deve essere pensata come gestione 
di impresa ed in tal senso la Prof. Antonella Purpura, ha raccontato la sua 
esperienza quale Direttore della Galleria d'Arte Moderna di Palermo. 
Il Presidente Emerito della “Fondazione Sicilia” Prof. Giovanni Puglisi ha 
auspicato che una nuova visione della cultura che non sia solo la cultura della 
domenica con la visita ad un museo ma che attui una politica che solleciti il 
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coinvolgimento di tutti e il miglioramento delle infrastrutture e della mobilità 
per far sì che i turisti possano facilmente accedere ai vari siti culturali. 
Il Dott.Francesco Giambrone, Sovrintendente della Fondazione Teatro 
Massimo di Palermo, ha sottolineato che occorre anche uno sforzo dei privati; 
infatti Palermo sta ottenendo prestigiosi riconoscimenti culturali ed i flussi 
turistici sono aumentati, per questa ragione è importante fare “sistema” affinché 
la città sia pronta ad accogliere i turisti. 
Per far ciò occorre che la politica faciliti ed agevoli investimenti privati e che 
l'Università dia il suo contributo; in tal senso sono stati gli interventi del Prof. 
Aurelio Angelini Direttore della Fondazione UNESCO Sicilia e docente di 
sociologia dell'Ambiente ed Ecologica presso l'Università di Palermo, del Dott.
Vito Varvaro,  Presidente delle Cantine Settesoli di Menfi, del Dott.Nicolò 
Farruggio Presidente Federalberghi Palermo e componente dell'Authority del 
Turismo del Comune di Palermo e del Prof. Fabrizio Micari Magnifico Rettore 
dell'Università di Palermo. 
Il Dott. Gerlando Genuardi, Vice Presidente Onorario della Banca Europea 
degli Investimenti di Lussemburgo, ha parlato degli importanti risultati ottenuti 
con l'erogazione di finanziamenti a favore di investitori privati per recuperi 
culturali. 
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Uno scorcio della Tenuta Falconieri – casa Ficani durante la serata
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"e SIAMO ANCORA QUI", per ringraziarVi e per un 

ARRIVERDERCI, tra le note del Maestro Paganini....(ed altro)

Venerdì 30 giugno – ore 20:.00
Tenuta Falconieri - casa Ficani

Relatore: 
Prof. Giuseppe Salerno 
Concerto  del M° Francesco La Bruna e del M° Luca Scalisi

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, A.M. Valeria Antinoro, Carmelo 
Antinoro, Gioia Arnone, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Antonino 
Bono, Viola Bono, Carlo Buccheri, Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, 
Carlo Capece, Maurizio Carta, Renato Caruso, Armando Catania, Annibale 
Chiriaco, Salvatore Cincimino, Antonio Cinque, Angela Cirincione, Daria 
Coppa, Giovanni Corsello, Antonello Cosenz, Maria Craparotta, Filippo D'Arpa, 
Giovanni Battista Dagnino, Fabio Di Lorenzo, Mario Di Piazza, Giuseppe 
Ferruggia, Giovanni Grasso, Alfredo Guli', Francesco Guttadauro, Francesco La 
Bruna, Roberto Lanza, Francesco Leo, Pietro Leo, Antonella Leotta, Jacqueline 
Lillo, Antonio Lo Bianco, Marcello Montalbano, Mariella Neri, Salvatore 
Novo, Antonino Orlando, Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Renata Pucci 
Zanca, Vito Rodolico, Bartolomeo Romano, Sonia Romano, Alessandro Rossi, 
Maurizio Russo, Lorena Ruvituso, Nunzio Scibilia, Nunzio Scibilia, Ettore 
Sessa, Francesco Vaccaro, Nino Vicari, 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, Silvana Lazzaro Cannizzaro, Rita Fanelli Capece, Anna Maria Cina' 
Caruso, Alida Vanella Chiriaco, Polixeni Athanasiou Cincimino, Andrea Trifirò, 
Carmelina Balsamello Corsello, Rosalia Ingrassia D'Arpa, Tiziana Randazzo 
Di Lorenzo, Dora Ferreri Ferruggia, Cristina Fiorentino La Grassa, Adriana 
Grazia Pirrone Grasso, Vittoria Guccione Guttadauro, Maria Calandrino Lanza, 
Valentina Davì Leo, Bianca Barbera Leo, Bianca Rosa Giardina Lo Bianco, 
Daniela Ruscazio Montalbano, Iole Tutone Novo, Giuseppina Gueli Orlando, 
Anna Maria Valenti Pensabene, Maricetta Cusimano Romano, Elvira Guli' 
Russo, Lino Cravana, Maria (Giugiù) Mantione Scibilia, Eliana Mauro Sessa, 
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Cinzia Ruscazio Vaccaro, Chiara Ranieri Vicari, Emanuela Cilio Vitale.

Ospiti del Club:
Prof.ssa Cristina Morrocchi Assistente del Governatore e Consorte ing. Guido 
Umiltà, Dott. Carlo Bonifazio e Signora Sonia, Dott.ssa Ines Curella  Consorte 
dott. Giuseppe Leo, Notaio Maurizio Ficani, Paolo Guarneri Presidente del 
Rotaract Club Palermo, Gaetano Contorno, Arianna Basile, Padre Miguel Pertini. 

Ospiti dei Soci:
Signora Anna Maria Arnone ospite di Gioia Arnone, ospite del Socio Avv. Isabella 
Catalano ospite di Daria Coppa, Dott. Enzo Amico, Arch. Susanna Bellafiore, 
Dott.ssa Cinzia Calandrino,Notaio Alessandra Caputo, Signora Giuseppina 
Busetta Curella, Dott. Elisabetta Spanò Craparotta, Dott. Salvino Craparotta e 
Signora Patrizia , Signora Alessia Ficani Cassina, Signora Sara Pezzi Ficani,  
Signora Stefania Ficani  e Consorte Dott. Giampiero Spinnato, Arch. Giovanna 
Licari, Signora Margherita Morello e Consorte Eugenio Fabbricatore ospiti di 
Maria Craparotta, Arch. Desireé Vacirca ospite di Alfredo Gulì, Dott.ssa Angela 
Natoli ospite di Sergio Pivetti, Signora Iole Neri ospite di Mariella Neri. 
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In  una bella serata di fine giugno, nella splendida cornice della “Tenuta 
Falconieri Casa Ficani” ancora una volta ricevuti affettuosamente e con grande 
disponibilità dal Notaio Maurizio Ficani e da tutta la sua famiglia, il nostro 
Presidente Mariella Craparotta ha voluto organizzare una piacevole occasione 
d’incontro con i soci per un gioioso saluto e un “grazie” di cuore per tutto l’anno 
rotariano trascorso insieme.
Moltissimi i soci intervenuti, le consorti,gli Ospiti del Club e dei Soci. 
Al nostro arrivo siamo stati accolti dal Notaio Maurizio Ficani, dal Presidente 
Mariella Craparotta  e da tutto il Consiglio Direttivo. Dopo gli aperitivi, 

RESOCONTO
a cura di Mariella Neri 
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vari e sfiziosi siamo passati nella parte della Tenuta predisposta “ad hoc”per 
il prosieguo della serata  e la “nostra” Mariella, visibilmente emozionata, 
prendendo la parola ha ringraziato le Autorità rotariane presenti, i numerosi 
soci intervenuti e in particolare Padre Pertini che è voluto essere con noi.  Il 
Presidente ha continuato dicendo che per la Conviviale, perchè di Conviviale 
ancora si trattava, ha immaginato di rappresentare il Rotary Club Palemo come 
un piccolo universo che insieme a tutti i Soci è un piccolo strumento ma, che, 
come detto nel motto del Presidente Internazionale è “un piccolo strumento che 
nasce e vive per servire l’umanità”. Certo noi, nel nostro piccolo, non possiamo 
servire l’Umanità ma il concetto è che la nostra realtà territoriale, Palermo e i 
suoi dintorni, per noi  è l’Umanità è questo, ha continuato, è stato lo spirito del 
mio anno rotariano.  Prima di ripercorrere quello che si è fatto durante tutto 
l’anno, ha offerto a tutti i presenti una interessante Relazione che ci ha portato 
nel mondo della musica scoprendo l’essenza invisibile degli strumenti musicali 
soprattutto i “cordofori” e si è parlato in particore del magnifico violino definito il 
“principe” degli strumenti.  Abbiamo conosciuto molto di più il Maestro Nicolò 
Paganini, l’artista che più di ogni altro ha contribuito alla diffusione del violino.
In questo mondo musicale ci hanno portato, con le parole e con le immagini, 
il Dott. Giuseppe Salerno che ha accettato, ancora una volta, e con grande 
disponibilità di regalarci la sua cultura e la sua esperienza e, subito dopo con 
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la musica con il suono del violino del Maestro Francesco La Bruna, nostro 
consocio e il suono della chitarra con il Maestro Luca Scalisi. Dopo il Curriculum 
Vitae del Dott.Salerno, letto dal Presidente, il nostro relatore ha ringraziato per 
l’invito  e ha precisato come argomento della serata sarebbe stato Paganini e 
il violino visto nel suo rapporto con Palermo e il Sud Italia. Il Dott. Salerno 
scherzosamente ha iniziato con una citazione di Mark Twain: “il mio compito 
è quello di intrattenere, il vostro è quello di ascoltarmi, mi auguro che il vostro 
compito non finisca prima del mio” così, ha aggiunto il Dott.Salerno, basta un 
cenno per farmi capire che ho raggiunto il limite massimo... .
Ha iniziato, quindi, dicendo che sino al 1998 non sapeva nulla di violini ma 
in quella data ha effettuato una Tac su uno strumento musicale, il violino, ed è 
stata la prima applicazione di una Tac su un’opera d’arte. Ha poi parlato della 
diagnostica per immagini sugli strumenti cordofori e particolarmente del violino.
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Diagnostica per immagini nello studio degli strumenti cordofoni
Relatore: Dott. Giuseppe Salermo

Il ruolo della  radiologia tra le metodiche d’indagine non invasive applicate 
all’Arte è ben conosciuto ma, a dispetto delle potenzialità elevatissime, questa 
metodica non rientra ancora tra quelle applicate di routine nella diagnostica  
artistica e sono pochissime le strutture museali ed i Centri  Restauro  che 
dispongono di sezioni radiologiche autonome. Probabilmente è questa la causa, 
unitamente alla mancanza di operatori dedicati, del ritardo tecnologico che oggi 
si osserva tra radiologia medica e radiologia applicata all’arte. Da alcuni anni 
in medicina non si parla più di Radiologia ma di Diagnostica per Immagini 
proprio per sottolineare l’innumerevole serie di indagini oggi a disposizione del 
radiologo (TC, risonanza magnetica, PET, radiologia digitale, ecografia ecc.). In 
medicina questa rivoluzione tecnologica ha profondamente modificato l’operato 
dei radiologi, consentendo diagnosi una volta impensabili; nella radiologia 
applicata all’arte queste innovazioni   sono, a tutt’oggi, poco disponibili.
Lo studio dei dipinti antichi è un settore dove la radiologia garantisce ottimi risultati  
(talvolta incredibili), utili sia per l’attribuzione di un’opera che per la preparazione 
al  restauro. Lo stesso  si può dire  per tutti gli altri manufatti museali (ceramiche, 
statue, monete antiche ecc.). Meno sperimentate sono le applicazioni dei raggi 
X nello studio degli strumenti musicali e di quelli ad arco in particolare (violino, 
viola, violoncello, contrabbasso, salterio e liuto); ebbene è proprio in questo 
settore che la diagnostica per immagini, proprio grazie all’impiego dell’imaging 
digitale e della TCMS (TC multistrato), offre i risultati più entusiasmanti. Questa 
ricerca, iniziata a Palermo nel 1995, ha rivoluzionato l’analisi degli  strumenti 
musicali cordofoni offrendo a studiosi e restauratori informazioni altrimenti non 
disponibili. Gli strumenti ad arco “antichi” necessitano, al fine di garantirne sia 
la conservazione che l’utilizzo, di accertamenti diagnostici precisi ed affidabili,  
anche nella prospettiva  di  eventuali  restauri.  Spesso ci troviamo di fronte a 
strumenti musicali  di grande  valore da  preservare sia dal deterioramento che da 
insulti esterni (ad esempio l’infestazione da tarli). Le tecniche di studio devono 
essere di tipo non invasivo, ma al contempo precise ed affidabili; la radiologia 
digitale, ed ancora di più  la TCMS (TC multistrato), rispondono sicuramente a 
questi requisiti.  La TCMS consente splendide  ricostruzioni bi e tri-dimensionali 
su  piani coronali, assiali e sagittali e permette di svelare nei dettagli sia le 
caratteristiche costruttive che lo stato di conservazione dello strumento. Tutte 
queste informazioni sono ottenute rapidamente e senza  mettere a repentaglio 
l’integrità dello strumento; possibile, inoltre,  misurare lo spessore delle varie 
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parti dello strumento,  valutazione utile  per la comprensione di determinate 
caratteristiche sonore, l’analisi del  verso delle fibre del legno, al fine di capire 
l’andamento delle tensioni e  fattore  determinante per garantire la qualità e la 
purezza del suono.  E’ anche possibile visualizzare linee di frattura o lesioni 
nella struttura non identificabili con la semplice  ispezione. Come già accennato 
la Diagnostica per Immagini radiologica consente  di identificare il percorso 
delle gallerie larvali prodotte da agenti xilofagi. Il rilevamento radiologico delle 
gallerie prodotte da insetti xilofagi può anticipare la diagnosi di infestazione e 
ridurre i danni prodotti dal tarlo. 

Il Dott. Giuseppe Salerno è poi passato a parlare di Nicolò Paganini ” Il Violino 
del diavolo.
 Non si può parlare di violini senza nominare Nicolò Paganini, l’artista che più di 
ogni altro ha contribuito alla diffusione del “principe” degli strumenti. 
“Non ha un bell’aspetto. E’ di statura media e non ha portamento eretto. E’ 
magro, pallido, cupo. Quando ride si nota che gli mancano alcuni denti.  La 
testa è troppo grande per il suo corpo ed il suo naso è a becco. I suoi capelli 
sono neri, lunghi e sempre spettinati. E’ veramente brutto.”  Così descriveva 
Paganini Matteo Nicolò De Ghetaldi, magistrato ragusano che viveva a Venezia, 
città spesso visitata dal violinista. A dispetto dell’impietosa descrizione siamo di 
fronte ad un uno dei più grandi fenomeni artistici di tutti i tempi.  Il suo genio 
precoce ricorda Mozart; ad otto anni compose la prima sonata, a dodici anni 
l’esordio in concerto nel teatro genovese di S.Agostino che segnerà l’inizio di 
una serie entusiasmante di affermazioni.  La sua carriera è un susseguirsi di 
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trionfi artistici in Italia ed Europa. La sua grandezza fu sancita dai commenti 
dei più grandi musicisti dell’epoca: “E’ la voce di un angelo” (Schubert), “E’ 
un fenomeno unico” (Schumann), “Perfetto” (Chopin), “Insuperabile” (Lizst), 
“Weber è una meteora, Paganini è una cometa” (Berlioz).    Meno formale, ma 
sicuramente non per questo meno incisivo, il commento di Gioacchino Rossini: 
“Solo due volte ho pianto in vita mia: quando un tacchino infarcito di tartufi mi 
cadde accidentalmente nell’acqua e quando sentii suonare Paganini”.

Nell’Europa del primo ‘800 Paganini fu una sorta di fulmine a ciel sereno; 
incarnò l’artista nuovo in grado di stupire ed esaltare le folle con il suo genio 
artistico, anticipando di secoli il mito delle moderne rock-star.  Nel 1828 
giunse a Vienna; il grandissimo successo nella Grande Redoutensaal della 
Hofburg lo costrinse a numerose repliche tanto che l’imperatore Francesco II 
lo nominò “virtuoso da camera”; in quell’anno nella capitale austro-ungarica si 
producevano guanti alla Paganini, biscotti alla Paganini, cravatte alla Paganini 
ecc.,   tanto era l’entusiasmo di chi lo ascoltava. La lunga tournee iniziata a 
Vienna continuerà nella altre capitali europee e l’artista, ovunque osannato, 
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ritornerà in Italia soltanto alla fine del 1934. Niccolò Paganini rientra nel novero 
degli artisti che scatenano curiosità e fantasie sia per la vita priva di regole che 
per le dicerie che alimentavano il sospetto di un patto con il diavolo a vantaggio 
della sua arte. L’aspetto, gli atteggiamenti istrioneschi, gli abiti che indossava, 
contribuirono di certo a rafforzare queste voci; Paganini si presentava ai concerti 
vestito rigorosamente di nero, capelli lunghi e scompigliati, sdentato, il viso 
pallido e ossuto dove spiccava il grande naso aquilino, occhialini rotondi e scuri. 
A Palermo, durante un concerto, un ascoltatore giurò di aver visto Paganini 
suonare e il diavolo muovere l’archetto (lo stesso raccontò anche un autorevole 
critico viennese).  A Vienna un cieco chiese: “ma quanti sono a suonare” ed alla 
risposta “è uno solo” esclamò: “allora è il diavolo”. I tedeschi coniarono per 
Paganini l’epiteto: “infernal-divino”; ma queste maldicenze furono sicuramente 
favorite dal clima culturale romantico di quel periodo e non da reali interessi 
demoniaci dell’artista.  Certo è, comunque, il suo gusto per il macabro. E’ 
sempre il magistrato siciliano De Ghetaldi a scrivere di strani concerti notturni 
tenuti dal Maestro nel cimitero di Venezia; la gente si raccoglieva strabiliata ad 
ascoltare, alcuni ridevano, altri, commossi, interpretavano il suo gesto come un 
omaggio ai defunti. Spesso, non curante della pioggia e del vento, il Maestro 
suonava nelle notti di tempesta. La conclusione fu che il Patriarca di Venezia 
dovette ammonire i fedeli dall’ascoltare quel musicista che profanava luoghi 
sacri. Liberatosi presto dal giogo e dalla rigida disciplina paterna, la ricchezza 
ed il carattere focoso lo portarono a condurre una vita movimentata in cui ebbero 
molto peso le avventure amorose e la passione per il gioco d’azzardo. L’artista 
disse “quando fui veramente padrone di me stesso mi buttai a capofitto nei 
piaceri della vita e ne bevvi a grandi sorsate”. Una volta, in una sola notte, riuscì 
a perdere al gioco tutto quanto aveva fino ad allora guadagnato con la sua attività 
di artista. Nel tentativo di rifarsi non esitò a mettere sul tavolo da gioco il suo 
prestigioso violino Stradivari ma perse anche quello. Iniziò quindi la disperata 
ricerca di un violino che gli consentisse di continuare ad esibirsi nei concerti. 
La ricerca fu vana, nessuno degli strumenti era adatto alle sue esigenze. Dalla 
biografia curata da Peter Lichtenthal sappiamo che un ricco francese di nome 
Livron saputolo, gli affidò per un concerto un magnifico violino di Guarneri del 
Gesù. L’esecuzione di Paganini (Livorno 1802) fu talmente entusiasmante che 
alla fine del concerto Livron si precipitò sul palcoscenico, l’abbraccio e gli disse: 
“il Guarneri è vostro, ma ad una condizione: che lo suoni unicamente Paganini”. 
In seguito il musicista entrò in possesso di altri strumenti di grande valore 
(Stradivari, Maggini ed uno splendido Amati), ma nessuno di questi si dimostrò 
all’altezza del Guarneri che lui affettuosamente chiamava il mio “cannone”.
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Il Dott.Salerno ha continuato dicendo che Paganini venne spesso a suonare a 
Palermo suonava al Teatro”Travaglino”, oggi è  la “Pizzeria Bellini”. Paganini 
suonava diretto da Donizetti e venne  a Palermo con l’amante  Antonia Bianchi  
e proprio a Palermo la donna partorì l’unico figlio di Paganini, il barone Achille, 
iscritto all’anagrafe di Palermo.

Concerto  del M° Francesco La Bruna e del M° Luca Scalisi

Prima suonata per violino e chitarra di Paganini,
Una sarabanda con il violino solo di Bach 
L’intermezzo sinfonico di Cavalleria Rusticana di Mascagni
Il Cantabile di Paganini per violino e chitarra

Il Presidente  ha dato, poi, la parola al Maestro la Bruna  che ha presentato  il 
Maestro  Luca Scalisi e  ha sottolineato come Paganini è stato molto presente a 
Palermo e la sua presenza è stata molto importante.

Alla fine dell’applauditissimo Concerto dei Maestri La Bruna e Scalisi il 
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Presidente ha ringraziato  i Maestri e il dott. Salerno  e ha consegnato loro una 
Targa a ricordo della serata.
E’ stato poi presentato dalla nostra consocia Viola Bono, new entry del Club 
(è entrata a far parte del  Club appena  il 23 marzo scorso) e Past President del 
Rotaract Palermo  il nuovo sito  del Rotary Club Palermo.
Il  Prefetto Bruno Calandrino, prendendo la parola, ha sottolineato che il nostro 
Presidente ha voluto  fare una sorpresa  a tutti gli intervenuti preparando un 
Video con tutte le attività e le manifestazioni del suo anno, video molto bello e 
apprezzato da tutti e alla fine uno scrosciante applauso  ne ha chiuso la visione.
Il Presidente ha ringraziato ancora tutti per l’affetto e la stima mostratole 
e la serata è proseguita con la consegna dei Paul Harris Fellow,  la più  alta  
onorificenza rotariana, ai Soci che si sono distinti per il contributo offerto nel suo 
anno di Presidenza e così ha chiamato in ordine alfabetico i Soci: 
Alessandro Algozini, Vincenzo Autolitano,Maurizio Carta, Giovanni  Corsello,           
Antonello Cosenz, Mario Di Piazza, Francesco Guttadauro, Francesco La Bruna, 

Mariella Neri, Salvo Novo, Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Ettore Sessa, 
Francesco Vaccaro. Il Presidente, poi, ha voluto consegnare un Paul Harris 
Fellow ad un, non formalmente rotariano, ma che per noi, ha detto il Presidente, 
è molto di più, cioè Padre Miguel Pertini. 
Ha, poi, offerto un suo pensiero personale ad alcuni soci che ha sentito 
particolarmente vicino  nel suo Anno e cioè: Carlo Capece,  Armando Catania, 
Fabio Di Lorenzo, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Claudio Leto, Antonio 
Lo Bianco Maurizio Vitale, Giovanbattista Dagnino, Viola Bono  e ultimo ma 
non ultimo al nostro Governatore Nunzio Scibilia.
Ha consegnato una Targa a ricordo dell’anno rotariano ai ragazzi del Rotaract 
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Palermo,  per essere stati partners attenti e impegnati per molte iniziative  portate 
a termine dal Club.  La nostra Mariella ha  aggiunto di avere amiche nel Rotary 
che non sono socie ma sono più che socie perché nel suo anno   sono  state  
d’aiuto nell’organizzare molte manifestazioni come: Cetty Autolitano, Raffaella 
Calandrino, Rita Capece, Vittoria Guttadauro, Bianca Lo Bianco, Cinzia Vaccaro 
e la nostra amica Margherita Morello preziosa in Segreteria . 
Ha pregato, poi, il “nostro” Governatore di voler consegnare  alla Dott.ssa Ines 
Curella che durante l’anno  è stata molto vicina al nostro Club, la Pubblicazione 
del Rotary “Sicilia-Malta”  libro scritto da tutti i Club di Sicilia e di Malta  e  
dove ogni Club ha presentato le eccellenze dal punto di vista architettonico e 
per il Rotary Club Palermo è stato il nostro bravissimo Ettore Sessa. L’iniziativa 
serve per sostenere la”Scuola di Pace” che andremo a realizzare con l’Università 
di Palermo  tra Palermo e Lampedusa; il Progetto è stato presentato ad Atlanta 
addirittura dal Presidente Internazionale e il nostro Rotary ha fatto una gran bella 
figura. E ancora dal Governatore è stata   donata, a nome di tutto il Club, una 
Targa al Notaio Maurizio Ficani   per la sua signorile disponibilità nell’accoglierci 
ancora una volta in questa prestigiosa dimora.
Il Presidente ha ripreso la parola e ha chiesto a Padre Pertini di raccontare,in 
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Il Presidente ha ripreso la parola e ha chiesto a Padre Pertini di raccontare, 
in maniera veloce, il post inaugurazione del Teatro San Filippo Neri  e Padre 
Pertini ha ringraziato ancora una volta il Presidente e il Rotary Club  Palermo 
per quanto fatto per il ripristino del Teatro Parrocchiale San filippo Neri  e ha 
aggiunto di essere  molto contento perchè sono state fatte undici serate, tre 
incontri con le scuole e con il ricavato delle undici serate i ragazzi e il tecnico 
audio hanno deciso di acquistare il mixer audio che non avevano  e tutto ciò 
sempre merito del Rotary Club Palermo. Il Parroco Padre  Miguel Pertini ha 
chiesto, poi, al Presidente se fosse a conoscenza di qualche Club Rotariano che 
volesse  sostenere il viaggio a” Etnaland”  per quarantatre bambini, un animatore 
e per lui   come accompagnatore per il mese di luglio  e se la risposta fosse stata 
affermativa ha chiesto di esserne informato perché, ha continuato Padre Pertini, 
forse a qualche Club sono avanzate briciole all’incirca mille e settecento euro  
e con garbo ma anche con spirito ha affermato che a loro le briciole piacciono 
quanto le aragoste ad altri. Insomma, il  Presidente ha chiamato il Tesoriere e 
il nostro Club  ha donato un assegno di duemila euro permettendo così a molti 
ragazzi di poter essere felici e spensierati  anche se solo per  un po’.
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Continuando il Racconto della stupenda serata, ha preso la parola il Prefetto 
dicendo che “Mariella non finirà mai di stupirci” e infatti  ha deciso di consegnare  
un omaggio a tutti gli ospiti consistente in una Guida Storica di Palermo del 
Prof. Giuseppe Bellafiore   e la nipote, Architetto Susanna Bellafiore, erede del 
Professore e titolare della Casa Editrice Bellafiore   ha presentato  a tutti noi la 
Guida.

Presentazione della Guida della Città di Palermo del Prof. Giuseppe Bellafiore
Discorso   dell’Arch. Susanna Bellafiore per la presentazione della Guida della Città di 
Palermo

"Buonasera a tutti. Un grazie al presidente, la mia amica del cuore Mariella. 
Ho seguito tutte le tappe della sua vita e, pertanto, non potevo mancare a 
questa, che segna la conclusione di un grande impegno all’interno del Rotary e, 
conoscendola, non posso che sottolineare la parola impegno.
Grazie per aver scelto, come omaggio per i soci del Rotary, la “Guida della città 
di Palermo” di Giuseppe Bellafiore.
Molti dei presenti sicuramente lo ricorderanno. È stato spesso invitato al Rotary 
Club per conversare su temi di storia dell’arte e di architettura siciliana ma, anche, 
su temi sociali, urbanistici e culturali della città che l’hanno visto impegnato 
come presidente di Italia Nostra per oltre 50 anni.
In un certo modo è come se lui fosse qui, presente con la sua guida storico-
artistica di Palermo, riconoscibile per la sua copertina rossa, per la sua veste 
editoriale con i bozzetti a china che raffigurano monumenti e ambienti cittadini 
al posto di fotografie. 
Questa guida è un punto di riferimento, da oltre 60 anni, per studenti, turisti, 
e amanti della città. Non trovo modo migliore per parlarvi di questa guida che 
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leggerne un trafiletto sugli stucchi del Serpotta dell’Oratorio del Rosario di S. 
Domenico, monumento molto caro alla mia amica Mariella:

“Alle pareti si stende il candido manto delle sculture condotte ad unità decorative 
dal mosso fluire del disegno, suscitandovi la luce una calda animazione 
chiaroscurale. Parallelamente alla coeva decorazione a marmi mischi, 
impetuosamente policroma, questa del Serpotta possiede minore carica emotiva 
ma più sottile eleganza mista ad equilibrio in un ideale di vita sana e gioiosa, 
lontana dalla contrita bigotteria di quei secoli. Soltanto poche toccature auree 
forniscono una sommessa nota di astratto colore; per il resto il colloquio con 
chi guarda è condotto con vigilata sobrietà d’accenti e rara vaghezza di eloquio. 
Figure di bimbi, simbolo della vita al suo nascere, sgusciano per ogni dove, 
nel tripudio naturalistico delle loro carni rosate e grassocce, in una sfrenata 
sarabanda tra addobbi, panneggi e cartocci, mentre dalla cornice del presbiterio 
vezzose dame e cavalieri occhieggiano allo spettacolo sacro dell’altare, come 
ad un festoso melodramma; la sacra liturgia di una religione che è cerimonia, e 
non vita, è soltanto spettacolo egregio. Le statue che, alle pareti, entro nicchie, 
simboleggiano le Virtù, non sono che aristocratiche figure di donne con la grazia e 
la civetteria che impone il loro rango. Le doviziosissime vesti di foggia fascinosa 
non dissimulano la pieghevolezza dei loro corpi mossi da un ritmo di danza, in 
una esaltazione cordiale degli aristocratici ideali del secolo femminile.”
Su mio zio potrei dire tantissime cose, ma amo ricordare come Leoluca Orlando 
lo ha definito: “un genius loci, uno spirito del luogo”; aggiungendo che quando 
si guarda un capitello, una piazza, un monumento non si può non ricordare 
Giuseppe Bellafiore.
Vorrei concludere con una parola che mio zio usava spesso nei suoi scritti: Koiné, 
unione, lingua comune. Sento che il significato di questa parola è presente questa 
sera.
Bellafiore è presente nel gioire del riconoscimento Unesco dell’itinerario arabo-
normanno, ed è presente a Palermo, città della cultura per il 2018.
È su questa scia che il mio lavoro di editrice si inserisce. Ripubblicare i suoi scritti 
affinché la memoria dello studioso non venga meno, affinché venga riconosciuta 
l’importanza dei suoi studi anche a livello internazionale, affinché Palermo e la 
Sicilia non viva solo di allori del passato, ma possa riscattarsi nel presente.
Grazie e buona continuazione di serata in questa splendida e magica dimora 
della famiglia Ficani."

Susanna Bellafiore 
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Il Presidente ha poi consegnato i Paul Harris Fellow al Segretario e al Prefetto 
ormai liberi  dalle incombenze relative alla carica  e, in un’altra zona della tenuta  
è seguita la cena. Cena molto apprezzata da tutti per le pietanze presentate non 
solo per il loro  effetto coreografico molto gradevole   ma anche per la  loro bontà 
e qualità e, con un brindisi finale si è conclusa la piacevolissima serata. 
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I nuovi Soci
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Dott. Antonio CINQUE
Direttore Banca D’Italia – Sede di Palermo

Socio presentatore: Rita Cedrini

Antonio Cinque. Sposato con due figli. E' iscritto al Rotary Club di Trento dal 2011 al 2014. Laurea 
in Economia e Commercio; Specializzazione in Discipline Bancarie; Dottore Commercialista 
iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
Dal 1980-1981 Ricercatore presso il Centro Studi dell'IRI;
1982 Revisore contabile presso la società di revisione Arthur Young;
Dal 1983 è dipendente della Banca d'Italia.
Fino al 2010 ha lavorato presso l'Amministrazione Cnetrale nell'Area "Vigilanza Bancaria e 
Finanziaria".
2010-2011 Vice Direttoe della Sede di Cagliari; 2011-2014 Direttore della Filiale di Trento;
Da settembre 2014 Direttore della Sede di Palermo.
Ha partecipato, in rapresentanza della Banca d'Italia a numerose Commissioni di di studio e 
gruppi di lavoro presso: il Ministero dell'Economia e edelle Finanze, la Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa (CONSOB), l'Istituto di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). 
Ha fafto parte delle delegazioni italiane che hanno negoziato presso il Consiglio della 
Commissione Europea direttive in materia bancaria e finanziaria (Investment Services, MiFID, 
CAD II; UCTIS II. 
Ha svolto incarichi di docenza presso i Dipartimenti di Economia delle Univeristà "La Sapienza" 
di Roma, "Tor Vergata" di Roma, "degli Studi" di Sassari.
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Dott. Francesco LEO
Notaio

Socio Presentatore: Bartolomeo Romano

Nato a Palermo il 18/06/1974, è coniugato con Valentina Davì (medico internista) 
nata a Palermo il 16 giugno 1976.  Novembre 1998- consegue la Laurea in Giuri-
sprudenza presso l'Universita' degli studi di Palermo, votazione: 110/110. Ottobre 
2001- consegue l'Abilitazione all'esercizio della professione forense. Dicembre 2003- 
consegue il Dottorato di Ricerca in "Fondamenti del diritto europeo e metodologia 
comparatistica", tesi finale: studi in tema di multiproprieta'. Dal marzo 2011-  a se-
guito di Idoneita' conseguita,  gli viene assegnata la sede notarile di Cinisi - distretto 
notarile di Palermo e Termini Imerese .
E' autore di saggi e articoli tra cui:
-EDIFICI DI CULTO: TUTELA DELL'ACQUIRENTE E RESPONSABILITA' DEL 
NOTAIO, in Il diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè, fasc. 4/2003; -NOTE IN TEMA 
DI DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ANIMA, in Il diritto ecclesiastico, Milano, 
Giuffrè, fasc. 2/2004; -LA LIBERTA' DI CULTO COME CAUSA DI ADDEBITO 
DELLA SEPARAZIONE E DI AFFIDAMENTO DELLA PROLE, in Vita Notarile, 
n.2/2005. - IL DIRITTO DI ABITAZIONE EX ART. 155 COMMA QUARTO C.C. 
NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI, in Vita Notarile n. 3/2005; - UN CASO DI 
SOVRAPPOSIZIONE DI DIRITTI REALI: POSSIBILE LA COESISTENZA TRA 
DIRITTO DI SUPERFICIE E SERVITU' "ALTIUS NON TOLLENDI" (nota a sen-
tenza Cass. Civ. 24 novembre 2009), in Il diritto per i concorsi, Dike Giuridiche, 
n.3/2010
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Prof.ssa Jacqueline LILLÒ
già Professore Ordinario di lingue e traduzione francese alla Facoltà di 
scienze politiche dell’Università di Palermo
Commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques

Socio Presentatore: Daria Coppa

Professore ordinario di lingua e traduzione francese presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'U-
niveristà degli Studi di Palermo.
Titoli
Licence ès-lettres in inglese, 1967, Università di Aix-Marseille (Francia); Borsa Fulbright, 
post-graduate studies; Università di California, 1967-68;  Laurea in lingua e letteratura straniere 
(Francese), 1978, Università di Palermo (Italia), 110/110 e lode.
Attività professionali e accademiche 
Lettore di lingua francese all'Università di Palermo, dal 1977 al 1984; Ricercatore confermato (L 
16B) alla Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo, dal 1984 al 1992;  Professore associato di 
lingua francese alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Palermo dal 1992. 
Incarichi scientifici
Vice-presidente del Consiglio d’Amministrazione della SIHFLES (Société Internationale pour 
l'Histoire du Français Langue Etrangère et Seconde). Sede Ecole Normale Supérieure di Lione. 
Dal 2000 al 2006;  Membro del Consiglio d’Amministrazione della SIHFLES (Société Internatio-
nale pour l'Histoire du Français Langue Etrangère et Seconde). Sede Ecole Normale Supérieure 
di Lione. Dal 2000. 
Riconoscimento
Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques. Decreto del 3 settembre 1998 del Ministro dell’ 
Education Nationale francese.
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Dott. Mario PALMERI
Medico Odontoiatra
Segretario Culturale della Sezione Siciliana della
Società Italiana di Endodonzia

Socio Presentatore: Pietro Leo

Il dott. Mario Palmeri è nato a Palermo il 14 aprile 1963. Ha conseguito la maturità classica presso 
l'Istituto Gonzaga di Palermo e si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università 
degli Studi di Palermo con il massimo dei voti e lode. 
E' coniugato con Daniela Falletta, dottoressa in Odontoiatria e Protesi Dentaria,, matrimonio 
allietato dalla presenza di Chiara Augusta. 
Ha frequentato i Continuing Education Courses del Prof. Herbert Schilder presso la Boston Uni-
versity. 
Ha anche frequentato gli Advanced Endodontic Seminard del dott. Cliff Riddle in Santa Barbara. 
E' stato professore a contratto di Endodonzia presso il Corso di Laurea in Odontoiatra e Protesi 
Dentaria dell'Univeristà di Palermo. 
E' socio attico della S.I.E. (Società Italiana di Endodonzia). Segretario Culturale della Sezione Si-
ciliana ella S.I.E.. E' socio attico dell'A.I.O.M. (Associazione Italiana Odontoiatria Microscopica).
E' autore di numerose pubblicazioni su riviste italiane e straniere ed è stato relatore  di corsi e 
conferenze in congressi nazionali. 
Ha svolto e continua a svolgere la Sua attività profesionale a Palermo. 
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Gioia ARNONE
Avvocato

Socio Presentatore: Mariella Neri

Co-Fondatrice dello Studio Legale Internazionale Arnone & Sicomo, l’avv. Gioia Arnone è iscritta 
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. 
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’U-
niversità di Palermo. 
Ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale presso il Dipartimen-
to di Scienze Politiche dell’Università di Palermo, ha frequentato un corso telematico in Diritto 
Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di 
Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato nel biennio 2015/2017 il Master in Difensore 
Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi. Socia del 
Rotaract Club di Palermo Ovest, D. 2110 - Sicilia & Malta, ha ricoperto varie cariche a livello 
locale, nazionale ed internazionale. Ha promosso ed organizzato a Palermo il primo “Mediterra-
nean Sea Forum”, patrocinato dal Comune di Palermo e dall’Assessorato al Turismo della Regione 
Siciliana.
Nella qualità di Presidente della Commissione distrettuale Azione Professionale Rotaract per la 
Sicilia Occidentale ha promosso ed organizzato, sia a Palermo che a Catania, il primo Mini-Ma-
ster in “Imprenditorialità e Start-up innovative”, patrocinato da Confindustria Palermo, volto alla 
diffusione della cultura di impresa tra i giovani.
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Dott. Calogero DI CARLO
Dirigente Amministrativo 
Società del Gruppo Editoriale Giornale di Sicilia
Consigliere di Amministrazione della 
Factory Accademia S.r.l.

Socio Presentatore: Antonello Cosenz

Calogero di Carlo è nato a Palermo il 5 Febbraio 1977.
Nel 2001 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Univeristà degli Studi di Pa-
lermo; iscritto all'Albo dei Dottori Commericalisto di Palermo dal 2006, è stato componente della 
Commisione "Principi eìcontabili nazionali ed internazionali e principi di comportamento del 
Collegio Sindacale" istituita presso l'ODCEC di Palermo. Abilitato all'esercizio della professione 
di Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti, dal 2002 è stato Manager della KPMG 
Audit; 
Dal 2012 è Direttore amministrazione, finanza, controllo e personale (CFO) presso il Giornale di 
Sicilia Ed. Pol. S.p.A.;  dal 2013 Consigliere di Amministrazione
Confidi Fideo Confcommercio Sud, Consorzio fidi iscritto all'elenco degli intermediari finanziari 
vigilati da Banca d’Italia ex art.107 T.U.B.. e Componente del Consiglio di Amministrazione con 
responsabilità dell'Internal Audit.
Dal 2015 è Consigliere di Amministrazione di Factory Accademia S.r.l.. 
Incubatore di start-up che in partnership con Digital Magics S.p.A. ha aperto la sede di Palermo 
(Digital Magics Palermo).
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Avv. Viola BONO
Past President del Rotaract Club Palermo
Amministratore della «SFERICA SRL» Agenzia Sviluppo Software Ge-
stionali, Siti ed Applicazioni Web

Socio Presentatore: Stefano Riva Sanseverino

Nel 2011 conseguito la Laurea Magstrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 
Palermo. 
Dal 2016 è Abilitata all'esercizio della Professione Forense presso il Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Palermo. 
Nel 2015 è stata Consulente presso la  Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, per conto di 
EY, con attività di supporto alla programmazione di azioni di governance in grado di ottimizzare 
gli obiettivi di spesa nell'ambito del P.O. del MIPAAF (FEP 2007-2013) attraverso un progetto di 
riallocazione delle risorse tra gli Organismi Intermedi.
Sempre nel 2015 è stata Legal Assistant presso Unione dei Consumatori per Supporto giuridico 
in materia di diritti del consumatore ex d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Dal 2017 è Co-fondatore, Amministratore  e Account manager della Sferica S.R.L. , azienda che si 
occupa principalmente di realizzazione di siti web ed e-commerce.  È una Web Agency a Palermo 
con un team altamente specializzato e di comprovata esperienza nel settore, maturata in anni di 
formazione costante e collaborazioni proficue con diverse realtà di successo.
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I nuovi Soci Onorari
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Il nuovo socio Onorario
Comm. Prof. Avv. Giuseppe ANTINORO

Già Socio Attivo del Club Service Rotary Palermo dal 1979
Paul Harris Fellow

Giuseppe Antinoro, nato a Canicattì il 29 aprile 1929, laureato in giurisprudenza presso l'Univer-
sità di Palermo. A seguito di concorso indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione è entrato 
nel ruolo della carriera direttiva dell’Amministrazione Scolastica,  raggiungendo in breve periodo 
le tappe apicali della carriera, quella di Vice Provveditore, Provveditore e quindi Dirigente supe-
riore.
Ha svolto infatti le seguenti funzioni: Provveditore agli Studi di Enna, Caltanissetta, Trapani, 
Palermo e Torino; Sovrintendente Scolastico Regionale per la Sicilia; Ispettore Generale presso il 
Ministero della Pubblica Istruzione della Ricerca e dell’Università.
E’ professore abilitato all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, nonché Procura-
tore Legale e Avvocato.
 Con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di deliberazione del Consiglio Superiore 
della Magistratura, è stato nominato Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Pa-
lermo, in cui ha svolto le funzioni di componente privato effettivo dal  1980 al 1995.  
Con decreto del 06/10/1978 e del 06/11/1981 il Presidente della Repubblica gli ha conferito, ri-
spettivamente, le onorificenze di Cavaliere Ufficiale e di Commendatore al merito della Repub-
blica.
Riconosciuto benemerito della società “Dante Alighieri” è stato insignito della medaglia d’argen-
to il 12/04/1970 e d’oro l’01/06/1974.
Socio Attivo del Club Service Rotary Palermo dal 1979, insignito della “Paul Harris Fellow” nel 
2008, si è dimesso, per motivi legati all’età, nel 2017 e nello stesso anno il Consiglio Direttivo, 
con giudizio unanime ed entusiasta, su proposta del Presidente Notaio Mariella Craparotta, lo 
ha nominato Socio Onorario del Club in considerazione dei suoi meriti professionali, umani e 
rotariani.
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Il conferimento del Paul Harris Fellow
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Durante l'ultima Riunione Conviaviale dell'anno rotariano 2016-2017, il 
Presidente uscente Maria Craparotta ha ringraziato ancora tutti per l’affetto e 
la stima mostratole conegnando i Paul Harris Fellow - la più  alta  onorificenza 
rotariana - ai Soci che si sono distinti per il contributo offerto nel suo anno di 
Presidenza e così ha chiamato in ordine alfabetico i Soci: 

RESOCONTO
a cura di Mariella Neri 
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Alessandro Algozini, Vincenzo Autolitano,Maurizio Carta, Giovanni Corsello,           
Antonello Cosenz, Mario Di Piazza, Francesco Guttadauro, Francesco La Bruna, 
Mariella Neri, Salvo Novo, Massimo Pensabene, Sergio Pivetti, Ettore Sessa, 
Francesco Vaccaro e Padre Miguel Pertini.
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Il rotaract club Palermo 
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23 OTTOBRE 2016 – PARROCCHIA DI S.LUIGI GONZAGA

ROTARY CLUB PALERMO:  48 ANNI DEL ROTARACT PALERMO

Domenica 23 Ottobre presso la Parrocchia di S.Luigi Gonzaga di via Ugdulena 
32, il Rotaract Club Palermo ha organizzato la prima vendita di torte, fatte in 
casa, il cui ricavato sarà devoluto al Rotaract Club di Rieti promotore della 
raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 Agosto u.s. Il 
Rotary Club padrino ha sostenuto in pieno l'iniziativa di solidarietà dei giovani 
del nostro Rotaract anche acquistando torte, allietando così il pranzo domenicale 
e regalando un sorriso alle persone colpite dal sisma.
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7 NOVEMBRE 2016 – COMPLESSO MONUMENTALE DELLO STERI 
SALA MAGNA DEI BARONI 

ROTARY CLUB PALERMO:  48 ANNI DEL ROTARACT PALERMO

Giorno 7 novembre il Rotaract Club Palermo ha festeggiato il suo 48° compleanno.
Alla serata era presente il Rotary Club padrino con il Presidente il Notaio Maria 
Craparotta e alcuni componenti il C.D. 
Ai giovani rotaractiani l'augurio sincero da parte di tutto il Club di continuare 
nello spirito di servizio che da sempre ha caratterizzato  l'attività dei giovani che 
ne fanno e ne hanno fatto parte.
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I PROGETTI, IL SERVICE E 
GLI EVENTI

del Rotary Club Palermo
nell’anno rotariano 2016 -2017
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22 LUGLIO 2016 – COMPLESSO MONUMENTALE DELLO STERI 
SALA MAGNA DEI BARONI 

PROGETTO “NO ICTUS - NO INFARTO”

Il Progetto è stato inserito fra gli eventi celebrativi del 210° anniversario di 
fondazione dell’Università degli studi di Palermo (1806-2016) e ha avuto anche 
il Patrocinio dell’A.O.U.P. “P. Giaccone”.
È stato effettuato lo Screening di soggetti di età compresa tra i 50 e i 65 anni per 
prevenzione malattie cardiovascolari.
(RESPONSABILE DEL PROGETTO DISTRETTUALE E PER IL 
NOSTRO CLUB IL PAST PRESIDENT PROF. SALVATORE NOVO)
La presentazione e Start-up di progetto si è svolta in data 22 luglio nella sala 
Magna di Palazzo Steri.
Il progetto è consistito nella raccolta della storia clinica familiare e personale e 
dei fattori di rischio, con esecuzione di visita cardiologica, elettrocardiogramma 
ed esame eco doppler delle carotidi. Continua con grandi adesioni l’iniziativa di 
prevenzione che si avvale della collaborazione volontaria di un gran numero di 
medici ed operatori del settore della sanità pubblica e privata.
Dal 3 settembre 2016 (data di start up del progetto) presso l'U.O Complessa di 
Cardiologia del Policlinico di Palermo diretta dal nostro Past President Salvo 
Novo sono state visitate 569 persone con età media di 59 anni delle quali il 54% 
costituite da soggetti di sesso femminile; le prenotazioni per le visite pervenute 
risultano ad oggi 569 con provenienza di pazienti da Club Rotary, sito UNIPA, 
TGS, o GDS, Uffici Postali e Regione Sicilia. Ulteriori 300 visite sono state 
effettuate nei Gazebo del Politeama nei giorni 19 - 21 maggio in occasione delle 
giornate sulla Prevenzione cui ha partecipato anche il Rotary.
Si ringrazia il Past President Salvatore Novo per l'impegno profuso 

Il Past Presdient 

Salvatore Novo, il 

Presidente Maria 

Craparotta e il 

Governatore Nunzio 

Scibilia



357



358

24-25 SETTEMBRE 2016 – CALA DEL PORTO DI PALERMO
“FESTA DELLE FELLOWSHIP ROTARIANE”

I Circoli Professionali Rotariani (Fellowships) hanno organizzato, sotto l’egida 
del Distretto 2110 e del Governatore Nunzio Scibilia, una manifestazione, com-
posta da numerose iniziative con la partecipazione attiva di numerosi rotariani 
alle attività delle Fellowships, ispirata al motto 

“fare Rotary divertendosi”.
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14 OTTOBRE 2016 – ORTO BOTANICO

“IL ROTARY PER L’ORTO BOTANICO. INSIEME PER LA 
RISTRUTTURAZIONE DELLE VASCHE DELL’ORTO BOTANICO 

DI PALERMO”

Il nostro Club, insieme agli amici Soci dei Club Rotary Palermo Est, Palermo 
Ovest, Palermo Sud, Palermo Agorà, Costa Gaia, Palermo Mediterranea, Palermo 
Baia dei Fenici e Palermo Mondello, ha promosso una serata di sensibilizzazione 
della cittadinanza per la raccolta di risorse da destinare alla ristrutturazione delle 
vasche dell’Orto Botanico della Città di Palermo, danneggiate dal tempo e dalle 
radici degli alberi secolari. 
E’ stata un gradito momento l’esibizione di musicisti palermitani, tra cui il nostro 
consocio Francesco Vaccaro
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15 DICEMBRE 2016 – ORATORIO DELLE DAME DEL GIARDINELLO

Per celebrare la Festa dell’Immacolata Concezione abbiamo partecipato, su invito 
della cara amica Agata Riva Sanseverino, alla celebrazione dell’Eucaristia. 
Con l’occasione, abbiamo offerto un contributo alla Congregazione a sostegno 
delle Loro meritevoli attività benefiche rivolte alle partorienti bisognose 
dell’Albergheria.
Inoltre i Soci hanno donato indumenti nuovi per neonati.
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18 DICEMBRE 2017 – OSPEDALE DEI BAMBINI «G. DI CRISTINA»

“CONCERTO DEI BAMBINI PER I BAMBINI”

Il nostro Club domenica 18 Dicembre, in occasione del periodo natalizio, alla 
presenza del    Presidente, del Prof.Giovanni Corsello Direttore del Dipartimento 
Ismett e nostro socio, della Dott.ssa Marilù Furnari Dirigente della Direzione 
Sanitaria, del Dott.Giovanni Migliore Direttore Generale Arnas Civico e  da un 
nutrito numero di Soci ha offerto ai piccoli degenti dell'Ospedale dei bambini 
“G.Di Cristina”, per dar loro un momento di svago e serenità, un Concerto di 
canti natalizi eseguito da un coro e da una Ensamble orchestrale di bambini 
dell'Associazione “Teatro dei Ragazzi” con i gruppi musicali della Soprano 
Pia Tramontana, del Maestro Lunetta, di Marzia Manno, di Alessia Mitisi e di 
Giovanni Demma. Alla fine del Concerto sono stati donati all'Associazione, dal 
Club e dal Past President Antonio Lo Bianco, due strumenti musicali  per i piccoli 
musicisti e sono stati altresì offerti dalla Libreria Flaccovio dei piccoli doni per i 
bambini degenti. E' stata una toccante esperienza e alla fine tutti i presenti siamo 
stati ben felici di aver partecipato e aver dato un momento di serenità ai bambini  
che purtroppo si trovavano in ospedale per sottoporsi a cure mediche e anche ai 
loro familiari.
Nel corso dell’evento il nostro Club ha donato ai bambini degenti piccoli doni 
offerti con generosità dalla Libreria Flaccovio.
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Alcuni momenti 

all'Ospedale dei bambini 

"G. Di Cristina" durante 

Il "Concerto dei bambini 

per i bambini"
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) 

Il nostro Rotary Club Palermo ed il Rotary Club of New York (Pioneer Club #6), 
tramite i rispettivi Presidenti Maria Craparotta e Can Erbilgin, hanno sottoscritto 
un importante Memorandum of Understanding (MOU) per la realizzazione del 
seguente scopo comune:

"The purpose of this MOU is to start to elaborate and expand a framework of 
cooperation between RCNY and Rotary Club of Palermo to develop mutually 
beneficial programs, projects and activities including but not limited to area of 
International Relations including immigrants and refugees projects".

"Lo scopo di questo MOU è quello di iniziare ad elaborare ed espandere un 
quadro di cooperazione tra RCNY ed il Rotary Club Palermo per sviluppare 
programmi, progetti e attività reciprocamente vantaggiosi, non solo nell’ambito 
delle Relazioni Internazionali, ma anche negli ambiti che includono anche i 
progetti per gli immigrati ed i rifugiati."
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28 GENNAIO 2017 – AULA CAPITÒ DELLA SCUOLA POLITECNICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

“ESPOSIZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO – ESPOSIZIONE 
E PREVENZIONE – MISURE DI SALVAGUARDIA”

Insieme agli amici di altri R.C. dell'area Panormus, siamo stati promotori 
del Convegno: ESPOSIZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO – 
ESPOSIZIONE E PREVENZIONE – MISURE DI SALVAGUARDIA. 
Il rischio idrogeologico, tema molto attuale, è stato affrontato insieme agli altri 
Club Rotary, agli Ordini degli Architetti, dei Geologi e degli Ingegneri. L'Aula 
Magna della Scuola Politecnica ha fatto da cornice ai relatori, ai numerosi soci 
rotariani e ad altre personalità del mondo culturale e scientifico. Ad inizio dei 
lavori il Prof. Maurizio Carta, Presidente della Scuola Politecnica, nonchè 
nostro socio, ha portato i saluti del mondo Accademico e ha ringraziato gli 
organizzatori del Convegno per aver scelto la Scuola Politecnica per un evento 
così importante. Ha preso poi la parola il Governatore del Distretto 2110 Nunzio 
Scibilia nostro Past President, che dopo i ringraziamenti di rito,  ha messo in 
evidenza le problematiche legate al rischio idrogeologico. Il Presidente del R.C. 
Parco delle Madonie, Dott.Francesco Giarraffa, cui si deve  l'iniziativa accolta 
poi dai diversi R.C.dell'Area Panormus, ha ringraziato per la partecipazione e 
ha dato la parola ai relatori che hanno toccato le diverse problematiche messe in 
luce dal Convegno.
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23 FEBBRAIO 2017 –  MISSIONE SAN FRANCESCO DEI FRATI 
MINORI CAPPUCCINI DI PALERMO - ROTARY DAY

IL ROTARY CLUB PALERMO E IL ROTARACT CLUB PALERMO 
HANNO COLLABORATO ALLA PREPARAZIONE ED ALLA 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA ASSICURANDO OLTRE 
90 PASTI CALDI PER I POVERI ED I DISAGIATI

In occasione del 100° anniversario della costituzione della Rotary Foundation 
(Giornata della Solidarietà Rotariana), il nostro Club ha invitato i Soci a prestare 
un’opera di solidarietà collaborando alla erogazione dei pasti per gli indigenti 
presso la mensa dei Cappuccini, sita nell’omonimo Convento.
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2 MARZO 2017– PALAZZO SANT’ELIA- CONVEGNO

I BENI CULTURALI VOLANO PER LO SVILUPPO ECONOMICO: 
IL CASO GROTTE DELL’ADDAURA

Il 2 Marzo, a Palazzo Sant'Elia, 
il Rotary Club Palermo è stato 
partner insieme all''Università 
di Palermo al Lions Palermo 
Libertà, a vari Ordini 
Professionali e all'Assoc.
Amo Palermo, del Convegno 
organizzato  dalla Fondazione 
Curella, dal Comitato Salviamo 
l'Addaura  e con  la collaborazione 
dell'Associazione Settimane 
delle Culture. Evento 
importante che ha visto studiosi 
e tecnici trattare l'argomento 
sotto varie sfaccettature. Il Prof. 
Pietro Busetta, Presidente 
della Fondazione Curella, 
ha introdotto e coordinato il 
Convegno e ha sottolineato 
come grandi eventi come quello 
di Palermo Capitale della 
Cultura 2018 e la fruizione delle 
Grotte dell'Addaura con i graffiti dell'era preistorica, tema del dibattito, siano 
importanti per dare prestigio alla città e valorizzazione culturale  del territorio 
e quindi essere volano dell'economia portando flussi turistici nella nostra città. 
Hanno disquisito in merito anche  due Soci del Club il Prof. Maurizio Carta 
Presidente della Scuola Politecnica del nostro Ateneo e il Prof. Ettore Sessa 
Professore Associato sempre dell' Ateneo Palermitano. Il Prof. Maurizio Carta 
ha parlato del “Dividendo Culturale”. Per l'Oratore  nella sfida a riconquistare 
la dimensione culturale dello sviluppo, la Sicilia si propone come un laboratorio 
vivente ,un acceleratore in grado di amplificare gli effetti di un esperimento 
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culturale e sociale per ricomporre il conflitto tra la trasmissione dell'eredità, una 
società dinamica e un ambiente a misura d'uomo, tra l'onere della conservazione 
e l'impegno della valorizzazione. Il patrimonio culturale e paesaggistico e i suoi 
contesti chiedono nuove politiche culturali ma anche urbanistiche, nuovi modi 
di abitare, di muoversi e di produrre. Nella transizione culturale che dobbiamo 
attraversare con decisione deve mutare anche la rilevanza sociale ed economica 

del patrimonio culturale connettendo le politiche culturali con le politiche di 
sviluppo umano. Dobbiamo generare un vero e proprio “dividendo culturale” 
delle politiche di conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, 
architettonico ,storico-artistico e paesaggistico: una nuova moneta di scambio 
nell'economia della transizione culturale ,ed uno strumento di equità culturale 
capace di entrare autorevolmente  nel mercato della negoziazione degli interessi, 
ridefinendo  priorità e traiettoria di sviluppo, agendo sul dominio degli interessi 
collettivi e nel campo dei beni comuni. È seguita la Relazione del Prof. Ettore 
Sessa che ha parlato delle Grotte dell'Addaura e l'origine della civiltà in Sicilia. 
Nell’ambito della filiazione siciliana del formidabile movimento positivista di 
riordino e di rifondazione del sapere (affermatosi, in quasi tutti i contesti della 
cultura occidentale, fin dall’inizio della seconda metà del XIX secolo) non 
poteva passare inosservato il “distretto” delle Grotte dell’Addaura nel versante 
nord-orientale di Monte Pellegrino. Il massiccio montuoso che campeggia nel 
paesaggio della Conca d’Oro, sia da mare che da terra, si era già imposto per 
la sua rilevanza nell’iconografia del territorio di Palermo fin dall’inizio dell’età 
moderna. È tuttavia dopo l’individuazione della Grotta di Santa Rosalia, a 
conferma di una sorta di vocazione all’eremitaggio del luogo, che Monte 
Pellegrino assume un ruolo di tutto rispetto nella storia della città. Dopo questa 
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lunga fase di esaltazione di un mito rupestre di origine antica, quando il massiccio 
era chiamato Heirkte, le indagini positiviste di Gaetano Giorgio Gemmellaro 
(ma non va dimenticato in quel periodo anche il contributo di Ferdinand von 
Adrian) e, poi, nell’immediato secondo dopoguerra gli studi di Jole Bovio 
Marconi hanno restituito alla conoscenza un nucleo di insediamenti rupestri del 
periodo Mesolitico nell’ambito del quale la tardiva, ancorché eclatante, scoperta 
delle incisioni ha contributo al definitivo spostamento dei limiti dell’area 
europea accreditata quale ambito di diffusione di questo tipo di culture artistiche 
preistoriche. Le Grotte dell’Addaura, infatti, unitamente ai ritrovamenti della 
Grotta del Genovese a Levanzo, hanno indotto alla ridefinizione della vasta 
area di diffusione delle figurazioni rupestri preistoriche da Franco-Cantabrica 
a Franco-Mediterranea. Inoltre la particolarità della rappresentazione della 
Grotta delle Incisioni (sempre dell’Addaura) relativa certamente ad un rituale 
(tuttavia ancora di impervia interpretazione) e il carattere “naturalistico” dei 
soggetti umani e delle azioni documentate assicurano a questo sito un posto di 
indiscutibile rilevanza nel novero delle figurazioni preistoriche europee.

.
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11 MARZO 2017– TEATRO SAN FILIPPO NERI

RECUPERO FUNZIONALITÀ DEL TEATRO SAN FILIPPO NERI

In data 11 marzo scorso si è svolta l’inaugurazione del teatro alla presenza 
del nostro Governatore, delle Autorità civili, religiose e militari, e con la 
partecipazione numerosissima di rotariani e cittadini provenienti da tutta la città, 
in un clima di gioiosa ed entusuastica partecipazione e con esibizioni di artisti e 
gruppi teatrali che si sono alternate ad esibizioni dei bambini del quartiere. Un 
grazie particolare per l'impegno profuso al Coordinatore e referente per il nostro 
Club il consocio Bruno Calandrino.

Al progetto, di cui il nostro Club è stato promotore ed a cui è stata 
riconosciuta la sovvenzione distrettuale, hanno aderito, ben altri nove 
club dell'Area Panormus: Fornitura beni strumentali per il recupero della 
fruizione Teatro Parrocchiale in zona ZEN di Palermo. Considerato che 
l'attività parrocchiale in un quartiere a rischio sembra essere uno dei pochi 
se non l'unico elemento di aggregazione di energie positive, il teatro stimola 
la crescita civile e culturale soprattutto dei bambini e degli adolescenti 
migliorando le relazioni interpersonali e di gruppo.



377



378

25 MARZO 2017– VILLA AIROLDI GOLF CLUB

PROGETTO "BASTONIAMO LA TALASSEMIA IN MAROCCO - 
III^ EDIZIONE TORNEO GOLF

Il nostro Club, anche questo anno, ha aderito alla meritoria iniziativa in 
favore del Progetto Distrettuale "Talassemia in Marocco" - Il torneo, con la 
partecipazione dei golfisti Rotariani del Distretto 2110, si è svolto nella giornata 
di sabato 25 Marzo presso il "Villa Airoldi Golf Club" di Palermo cui è seguita, 
nel pomeriggio, la manifestazione della premiazione alla presenza del Console 
del Marocco a Palermo.
Il ricavato netto della manifestazione verrà utilizzato per l'acquisto di attrezzature 
mediche per effettuare lo screening di neonati affetti da Drepanocitosi nel 
territorio di El Jadida (Marocco) in cooperazione con il Rotary Club Casablanca 
Mers Sultan ed il Rotary Club El Jadida Mazagan del Distretto 9010.

L'iniziativa è stata affiancata al Progetto "Talassemia Marocco" - Global 
Grant in Marocco
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1 APRILE 2017– AULA MAGNA DELLA SCUOLA POLITECNICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONVEGNO SUL TEMA:
MOBILITA’ SOSTENIBILE NELLA 

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Il progetto propositivo ha inteso approfondire il quadro attuale e tendenziale 
relativo al complessivo sistema di Mobilità a Palermo e nella sua area metropolitana 
al fine di proporre alcune opzioni operative per agevolare la transizione da 
un modello basato sulla mobilità privata ad un modello basato sulla mobilità 
collettiva e condivisa. Il progetto è stato presentato alla Amministrazione della 
Città metropolitana ed a quella Comunale nonchè ai gestori del trasporto ed 
all'intera collettività il giorno 1 Aprile 2017 presso l'Aula Magna della Scuola 
Politecnica dell'Università di Palermo.
(Si ringrazia per l'impegno profuso nel progetto dal nostro Vice Presidente e 
Coordinatore del progetto medesimo Maurizio Carta).
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2 APRILE 2017– PALAZZO BRANCIFORTE

R.Y.L.A. 2017
"QUALE LEADERSHIP PER LA SICILIA? SI SCRIVE 

TRASPORTI, TEMI CULTURALI E GRANDI EVENTI, MA SI 
LEGGE TURISMO" 

Il nostro Club ha sponsorizzato la partecipazione a questo interessante evento 
formativo di due giovani:
Manfredi Sestito, rotaractiano, laurea magistrale in Giurisprudenza
JUNAKY MOSAMMAT MD ABDUR, non rotaractiana, (nata in Bangladesh, 
ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo Vittorio Emanuele 
II di Palermo).
Il RYLA è stato e lo sarà in futuro un evento strategico per il Rotary sia perchè 
è indirizzato alle nuove generazioni sulle cui gambe è destinato in futuro a 
camminare il Rotary stesso sia perchè si offre ai giovani l'opportunità di una 
esperienza che rimarrà radicata nella loro formazione, contribuendo alla loro 
crescita personale. 
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23 APRILE 2017– PLANUM ECCLESIAE DELLA MERCEDE AL CAPO
30 APRILE 2017– PIAZZA CASA PROFESSA

PASSEGGIATE CULTURALI. "MISTERI E DEVOZIONI TRA LE 
VIE DEL CAPO" E  " LE VIE SCOLPITE NELLA VOCE "

Si sono svolti, nelle due domeniche primaverili del 23 e 30 aprile con ampia 
e soddisfatta partecipazione di soci, familiari ed amici, le due programmate 
ed interessantissime passeggiate culturali " Misteri e Devozione tra le vie del 
Capo" e "Le vie scolpite nella voce", organizzate in esclusiva per il nostro Club 
dalla Associazione Culturale Archikromie e guidate appassionatamente dall’ 
Architetto Francesca Aiello che ancora ringraziamo per la generosa disponibilità 
manifestata verso il nostro Club.
Prima Passeggiata Culturale 

“MISTERI E DEVOZIONE TRA LE VIE DEL CAPO”
Domenica 23 aprile 2017 ci si è radunati nel planum ecclesiae della Mercede al 
Capo e si raccontato dei misteri e delle devozioni che caratterizzano il luogo: 
palazzo Serenari con il racconto del duca della Motta; la chiesa della Mercede 
per descriverne la bellezza della sua arte e della sua fede. Subito dopo si è saliti 
all'interno della torre campanaria, dove si è narrato del mistero del fantasma 
della suora, per provare l'emozione della veduta dall'alto del cuore del quartiere.
Infine si è attraversata la discesa dell'Eternità, la scala che conduce all'antico alveo 
del fiume Papireto per giungere davanti al romanzesco covo dei "Vendicosi", 
l'antica setta chiamata dal Natoli, Beati Paoli.
Si è proseguito quindi verso la chiesa di Santa Maruzza dei Canceddi che ha 
consentito di scendere all’interno della cripta, antico passaggio segreto della setta 
palermitana. La passeggiata si è conclusa attraversando il vicolo degli Orfani 
e gli intricati passaggi della Qasbah palermitana per giungere nuovamente al 
luogo del raduno.
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Seconda Passeggiata Culturale 
“LE VIE SCOLPITE NELLA VOCE”
Domenica 30 aprile 2017 ci si è radunati a piazza Casa Professa per 
iniziare il “cammino” nella Giudecca di Palermo. Ricercando le tracce, le 
valenze, le forme della presenza ebraica che rimandano ad un discontinuo 
spaziale, frammentario e nello stesso tempo aggregato e riconoscibile e che 
solo attraverso la Voce possono essere ritrovate. La Giudecca di Palermo 
è ormai principalmente un tempo. Ed è per questo che la sua morfologia 
risulta casuale e giocata su caratteri di tipo funzionale e variabile: soltanto 
un'aggregazione. La Giudecca di Palermo non è un insediamento recintato 
in "ghetto", ma un integrazione culturale e sociale in un quadro polietnico. 
L’insediamento ebraico infatti a Palermo era un’aggregazione intorno a 
strutture commerciali e artigianali che generalmente utilizzavano fisicità 
preesistenti, indifferentemente dal luogo.
Si addensava vicino al mare e all'acqua, come imprenscidibile privilegio sia 
per le attività che per i riti. La Giudecca non è mai, infatti, una struttura 
urbana di fondazione, ma un aggregato funzionale organico nel quale 
si distinguono la sinagoga o mesquita, gli allineamenti commerciali e 
artigianali o guzzetta, i bagni e il cimitero che però, a Palermo, rimane fuori 
dall'aggregazione urbana.
Si è attraversato il contemporaneo al di là della “Vie”, trasformandole 
attraverso la “Voce” nell‘arte del raccontare, la chiave per far rivivere 
tempi ormai passati e luoghi non più riconoscibili. Si è scesi al miqweh e si 
è ascoltata la lettura dell’Editto di espulsione degli Ebrei promulgato per la 
Sicilia. La passeggiata si è conclusa a piazza Casa Professa.
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6 MAGGIO 2017– LEGA NAVALE ITALIANA

SCUOLA DI VELA
"EDUCARE AI VALORI DELLO SPORT –SCUOLA DI VELA"

Il progetto ha avuto per scopo la promozione dello spirito di "squadra" e del 
rispetto delle regole nell'interesse del gruppo al fine del raggiungimento di un 
obiettivo comune; attraverso l'acquisizione sia dello spirito di "gruppo" e della 
cognizione delle "regole" della Vela si promuove altresì la fruizione del mare 
mediante la pratica dello sport della vela per studenti scuole medie. Hanno 
partecipato 23 ragazzi della scuola Marconi; Le sessioni teoriche sono state 
tenute dalla consocia Rosastella Amoroso e dalla  cara amica Cetty Autolitano 
(moglie del nostro consocio Vincenzo); la prova pratica conclusiva in mare è 
stata effettuata il 6 maggio u.s. su imbarcazioni di altura messe a disposizione 
dai soci della Lega Navale Palermo Centro e da Rotariani. Referenti del progetto 
il consigliere Vincenzo Autolitano, la consocia Rosastella Amoroso e la cara 
amica Cetty Autolitano, che si ringraziano. 
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7 MAGGIO 2017– PIAZZA CASTELNUOVO

ROTARY AND YOU

Il Rotary - tramite i Rotary Club dell’Area Panormus ed alcuni Club Rotaract tra 
cui il Rotaract Club Palermo – ha presentato alla città le attività di service svolte 
negli ultimi anni mediante l’esposizione dei più significativi progetti locali. Su 
6 tabelloni, divisi per aree tematiche, sono state affisse le schede illustrative di 
presentazione e proiettati video dei progetti internazionali. I rotariani presenti 
hanno raccontato le esperienze fatte ed i nuovi progetti in cantiere.

Durante la manifestazione sono stati eseguiti gratuitamente screening 
cardiologico, glicemico e densitometria ossea, e raccolti occhiali usati per essere 
donati ai meno abbienti.



391



392

10 MAGGIO 2017– CASA CIRCONDARIALE DEI PAGLIARELLI

CASEIFICAZIONE: FORMULA DI REINSERIMENTO

Corso di caseificazione ai detenuti in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia. Il corso è stato riservato ai soggetti privati della libertà 
personale ed ospitati presso case circondariali o istituti penitenziali.
Promotore e Presidente della Commissione Distrettuale per il progetto è il Prof. 
Santo Caracappa, Direttore Sanitario del detto Istituto Zooprofilattico, nonchè 
Referente per il nostro Club è stato il Consigliere Claudio Leto.
Il progetto ha previsto l'erogazione di corsi formativi per consentire ai detenuti di 
imparare l'arte casearia, un mestiere che ancora oggi offre opportunità lavorativa. 
I corsi formativi si sono sviluppati a mezzo di lezioni in aula con un approccio 
teorico-pratico e dove la materia prima, il latte, ne ha scandito i tempi.
Il nostro Club ha collaborato nell'erogazione del corso presso l'Istituto Penale 
per i Minorenni di Palermo "Malaspina" tenutosi dal 16 al 18 novembre. Il corso, 
della durata di tre giorni per un totale formativo di 20 ore di lezione in aula, si è 
svolto in presenza di 5 soggetti limitati nella libertà di cui 2 a fine pena ed erano 
presenti 2 soggetti extra comunitari.



393



394

13 MAGGIO 2017– AULA MAGNA DELLA SCUOLA POLITECNICA 
DELL’UNIVERISTÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ACQUA PUBBLICA - IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO 
NELL'AREA METROPOLITANA DI PALERMO

Unitamente a tutti i Rotary Club dell'Area Panormus si è organizzato un 
importante Convegno sul tema "Acqua Pubblica - il sistema idrico integrato 
nell'area metropolitana di Palermo". All'evento, tra gli altri, hanno partecipato 
il Governatore Nunzio Scibilia, il Magnifico Rettore dell'Università di Palermo 
Prof. Fabrizio Micari ed il Presidente della Società Comunale AMAP S.P.A. 
Architetto Maria Prestigiacomo. 
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15 MAGGIO 2017– RISO MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA 
DELLA SICILIA

GIORNATA INAUGURALE DELLA «VII GIORNATA NAZIONALE 
DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA»

ARCHITETTURE DEGLI INTERNI, ARREDI E ALLESTIMENTI 
NEL NOVECENTO ITALIANO - SICILIA

Il nostro Club (quale unico Club Service) è tra gli altri illustri patrocinatori 
(quali il Polo Museale di Arte Moderna e Contemporanea e Contemporanea, 
l'Associazione Nazionale Archivi di Architettura Contemporanea, il Sistema 
Museale di Ateneo dell'Università di Palermo, il Dipartimento di Architettura 
dell'Università di Palermo, la Scuola Politecnica dell'Università di Palermo, 
l'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo e la Fondazione Salvare 
Palermo) dell'interessantissimo evento il cui tema si propone l'obiettivo di indurre 
ad una maggiore sensibilizzazione nei confronti del patrimonio culturale, quello 
relativo alle architetture degli interni ed alla produzione di arredi, che nell'Italia 
del periodo che va dagli anni Venti ad oggi ha avuto un ruolo strategico nella 
formulazione di una "via italiana" al progetto di architettura contemporanea, ma 
che a fronte di un ventaglio sorprendentemente ampio di soluzioni e categorie 
accusa una preoccupante vulnerabilità in termini di conservazione e, al tempo 
stesso, di documentazione. L'evento propone una riflessione interdisciplinare 
su questo tema ed ipotizza nuovi scenari per la salvaguardia di quanto resta 
di questa cultura del progetto. Fondamentale ruolo nella iniziativa ha il nostro 
Consocio Ettore Sessa.
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Ettore Sessa è nato a Palermo il 14.09.1956; nel 1981 si laurea in Architettura presso l'Ateneo 
palermitano, ottenendo 110/110 con lode, con la tesi Architettura e riuso nel centro storico di 
Alcamo (relatore prof. arch. G. Pirrone), ipotizzando la creazione di una «Borsa dei vini» nel 
complesso del Collegio Gesuitico.
Ricercatore dal 1985, è Professore Associato dal 2003 per la Storia dell'Architettura, presso il 
Dipartimento di Architettura della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo. 
Dal 2006 è Responsabile Scientifico della Dotazione Basile, di cui ha coordinato nel 1998 gli 
interventi di restauro dei disegni e di catalogazione dell’intero fondo e della Collezione Ducrot. 
È dal 2011 Responsabile Scientifico di tutte le Collezioni e Archivi afferenti al Dipartimento di 
Architettura di Palermo, tra cui, oltre alla Dotazione Basile, il Fondo Ducrot, il Fondo Caronia 
Roberti e l‘Archivio Progetti Lo Bianco.
Ha ricoperto gli insegnamenti di Storia dell'Architettura presso le Facoltà di Architettura di 
Palermo e Siracusa. Ricopre oggi gli insegnamenti di Storia dell’Architettura Contemporanea e 
di Storia del Giardino e del Paesaggio presso il Dipartimento di Architettura di Palermo e presso 
i corsi di laurea di Agrigento e Trapani.
Suoi principali interessi di studio sono: l’architettura in Sicilia dal Neoclassicismo alla 
Ricostruzione, l’Arte dei Giardini in Età Contemporanea, le esposizioni coloniali in Europa, 
la produzione edilizia italiana in Tunisia, architettura e città nel periodo fascista in Italia e 
nell’Oltremare.
Del 1981 è il suo primo volume monografico: Mobili e arredi di Ernesto Basile nella produzione 
Ducrot.
Tra gli studi pubblicati si citano i volumi: 
Ducrot. Mobili e Arti Decorative (1989); Le chiese a Palermo (1995); Ernesto Basile. 
Dall’eclettismo classicista al modernismo (2002); I caffè storici di Palermo (2003) (con A.M. 
Ruta); Architetti, ingegneri, decoratori e costruttori italiani in Tunisia (2008); La nuova immagine 
della città italiana nel ventennio fascista (2014); I Disegni della Collezione Basile (2016) (con 
E. Mauro). 
Oltre a partecipare a numerosi convegni e seminari internazionali con relazioni su temi di storia 
dell’architettura siciliana, a partire dal 1980 collabora alla realizzazione di mostre quali: la 
Biennale di Venezia del 1980, la XVII Triennale di Milano del 1987; «Max Fabiani - Nuove 
frontiere dell'architettura», Trieste 1988; «Salvatore Caronia Roberti. Architetture», Palermo 
1996. 
Nel 2000 ha organizzato le mostre: «Giovan Battista Filippo ed Ernesto Basile. Settant’anni 
di architetture. I disegni restaurati della Dotazione Basile, 1859-1929» svoltasi a Palermo ed 
«Ernesto Basile a Montecitorio e i disegni restaurati della Dotazione Basile» svoltasi a Roma nel 
Palazzo di Montecitorio.
Nei trienni 2006-2008 e 2015-2017 ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico ed 
Organizzativo dell’Associazione Nazionale Archivi d’Architettura Contemporanea (AAA Italia) 
di cui tuttora farà parte per un altro triennio. Dal 2007 fa parte del Comitato Tecnico Scientifico 
dell’Associazione nazionale Storia della Città.
Ad oggi ha realizzato 310 pubblicazioni, fra volumi, curatele, saggi, articoli, presentazioni, 
profili e schede biografiche.
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21-28 MAGGIO 2017– CIRCOLO DEL TENNIS PALERMO

TORNEO DI TENNIS PER RACCOLTA FONDI 
PRO-ROTARY FOUNDATION

Si è svolta con successo anche questo anno la XV^ Edizione del "Torneo di 
Tennis pro - Rotary Foundation" che sin dalla sua istituzione è stato voluto, 
promosso, organizzato e gestito dal Rotary Club Palermo. L'evento sportivo è 
stato un’occasione di incontro piacevole tra rotariani dell'Area Panormus ed 
amici. Dalla specifica iniziativa il Rotary Club Palermo devolverà in favore 
del Fondo Programmi della Rotary Foundation (Fondo annuale share per anno 
rotariano 2016-2017) la somma di euro 2.000,00.
La cerimonia della premiazione si è tenuta alla presenza del Governatore 
Nunzio Scibilia, del SEgretario Distrettuale Alfredo Nocera, con ampia e gioiosa 
partecipazione di numerosi rotariani ed amici. Si ringraziano per l'impegno 
organizzativo profuso il Consigliere Segretario e referente del progetto Carlo 
Buccheri ed i consoci Vito Rodolico, Francesco Avola e Carlo Capece, nonchè 
tutti i rotariani e gli amici che partecipando al Torneo hanno consentito questa 
ulteriore contribuzione in favore della Rotary Foundation con un particolare 
significato celebrativo dell'anno della ricorrenza del centenario della sua 
istituzione.

L'evento sportivo è stato un’occasione di incontro piacevole tra rotariani 
dell'Area Panormus ed amici. Dalla specifica iniziativa il Rotary Club 
Palermo devolverà in favore del Fondo Programmi della Rotary 
Foundation (Fondo annuale share per anno rotariano 2016-2017) la somma 
di euro 2.000,00, dei quali euro 1.000,00 sono stati erogati dalla BANCA 
POPOLARE SANT’ANGELO che si ringrazia.
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6 GIUGNO 2017– ISTITUTO PLATONE

PROGETTO ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE

Il nostro Club ha aderito, anche quest’anno, al Progetto di "Servizio Accoglienza 
e Alfabetizzazione" consistente nella realizzazione di un corso didattico per 
l’insegnamento della lingua italiana a favore delle etnie presenti nel nostro 
territorio. (Delegata e referente per il nostro Club la consocia Mariella Neri).
Il corso si è svolto presso l'Istituto Platone in virtù di un protocollo d’intesa 
sottoscritto in data 7 febbraio u.s. tra l’Istituto ed i Club aderenti al Progetto. Le 
lezioni, sono state tenute da mediatori culturali anche di madre lingua ed a titolo 
gratuito, e sono state frequentate da discenti di diverse etnie con la presenza di 
molte donne. 
Si ringrazia la nostra consocia Mariella Neri referente del progetto per il nostro 
Club per l'impegno profuso
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GROC UMANITÀ IN MOVIMENTO
PROGETTO CLOCHARD 

Insieme alla Onlus Francesca Morvillo il nostro Club sostiene e sponsorizza il 
meritevole servizio di distribuzione pasti ai clochard.
Ogni mercoledì sera il nostro Club coordinato dalle nostre consocie Angela 
Cirincione e Lorena Ruvituso, distribuisce i pasti caldi ai clochard per le vie 
della città.
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PROGETTO "TALASSEMIA IN MAROCCO" 
GLOBAL GRANT IN MAROCCO

Il nostro Club ha partecipato al Progetto inter-distrettuale pluriennale "Talassemia 
in Marocco" sostenendo una Squadra di formazione professionale (VTT) in 
Marocco per la prevenzione delle complicanze della Drepanocitosi mediante 
l'individuazione di neonati affetti dalla malattia mediante uno screening effettuato 
alla nascita presso l'Ospedale Mohamed V di El Jadida in Marocco.



407

SCAMBIO GIOVANI A LUNGO TERMINE

Il nostro Club partecipa quest'anno al programma "Scambio Giovani a 
lungo termine"; abbiamo sponsorizzato per un anno la permanenza in Italia, 
specificatamente nella nostra città, della studentessa "Lisa Lava WERNER " 
proveniente dagli Stati Uniti e precisamente dalla città di Fortuna (California) 
ed è stata presentata ufficialmente al Club in occasione della Festa degli Auguri 
di Natale. 

(Tutor e Referente per il Club il nostro delegato giovani Sergio Pivetti).
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PREMIO "PROF. ANDREA ARENA"
BANDO DI CONCORSO PER L'ANNO 2017

Il Rotary Club Palermo ha bandito il concorso per l'assegnazione, nell'anno 
2017, del Premio di laurea "Prof. Andrea Arena", istituito per onorare la memoria 
del Prof. Avv. Andrea Arena, rotariano, professore universitario ordinario e poi 
emerito; il premio è destinato a promuovere la ricerca e lo studio nel campo 
del diritto commerciale e del Diritto della Navigazione, in esecuzione delle 
disposizioni testamentarie dello stesso Prof. A. Arena.
Potranno concorrere all'assegnazione del Premio i laureati nei Corsi di studio 
di Giurisprudenza ed in Economia dell'Università di Palermo che abbiano 
conseguito la laurea negli anni accademici 2015-2016 svolgendo la tesi di 
laurea nell'ambito delle suddette discipline. Il Premio consiste nella somma di 
Euro 2.000,00 erogata dalla Fondazione Andrea Arena e sarà consegnato dal 
Presidente del Rotary Club Palermo nel corso di una cerimonia da svolgersi 
entro l'anno del 2017.

Sono pervenute nel termine previsto nel Bando di Concorso anno 2017 cinque 
domande di partecipazione
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BORSA DI STUDIO
PROPOSTA DAL ROTARY CLUB PALERMO 

COFINANZIATA DALLA ROTARY FOUNDATION E DAL FOOD 
DISTRETTUALE

a favore di  
MARGARET NEIL

per
MASTER IN «REFUGEE AND FORCED MIGRATION STUDIES» 
(STUDI SUI RIFUGIATI E LA MIGRAZIONE FORZATA)

presso la
OXFORD UNIVERSITY, DIPARTIMENTO DI SVILUPPO INTERNAZIONALE
Periodo di studio Ottobre 2017- Giugno 2018
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CONTRIBUTI PRO ROTARY FOUNDATION

Contributi volontari versati dal Rotary Club Palermo 
ANNO ROTARIANO 2016 – 2017

dei quali euro 8.000 per il Fondo Programmi ed euro 1000 per End Polio Now
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RASSEGNA STAMPA 

"HANNO DETTO DI NOI" 
Anno rotariano 2016-2017
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Giornale di Sicilia

 5 luglio 2016

Giornale di Sicilia

 27 luglio 2016

Giornale di Sicilia

 23 luglio 2016
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Giornale di Sicilia

 21 febbraio 2017

Giornale di Sicilia 24 dicembre 2016

Giornale di Sicilia 2 aprile 2017
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Giornale di Sicilia  

16 Giugno 2017

Giornale di Sicilia

 20 giugno 2017

Giornale di Sicilia 16 giugno 2017
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Giornale di Sicilia

 17 marzo 2017

Giornale di Sicilia 29 aprile 2017

Balarm 

marzo 2017
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