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si trattò l’argomento e in quell’occasione, dopo un 
dibattito partecipato ed acceso, ma molto signorile, 
toccò, inaspettatamente, a me affrontare l’argomento 
e sostenere le ragioni per la creazione di un club a 
Marsala.  
Un abbraccio commosso del sottoscritto con Pino 
Garraffa segnò la approvazione unanime della cessio-
ne del territorio, nonché la elezione del sottoscritto a 
Delegato Speciale del Governatore al fine di dare 
inizio alle procedure di rito per l’istituendo Rotary 
Club di Marsala.
Dopo aver ringraziato sentitamente per i risultati delle 
votazioni pregai i presenti di sostituire la mia persona 

nell’incarico di Delegato Speciale del Gover natore con 
un rotariano di chiarissima fama e di grande prestigio, 
il Notaro Giuseppe Pellegrino, che più e meglio di me 
avrebbe portato a termine la fondazione del Club e 
offrendogli la mia più affettuosa collaborazione.
All’unanimità fu accettata la mia proposta ed applau-
dito il nuovo Delegato dal Governatore!
Così nacque il Rotary Club di Marsala che oggi com-
pie il suo 25º anno ed al quale presento fervidi auguri 
di sempre maggiore e fattiva rotariana incisività sul 
territorio e civile formazione culturale e professionale 
al servizio della comunità! 

Achille Sammartano  

Prof. Achille Sammartano, Presidente 1972/73 del Rotary Club di Trapani
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sita conviviale, venne ufficialmen-
te consegnata dal Gover natore del 
190º Distretto, Cav. del Lav. Avv. 
Alfredo Spadafora al Pre sidente 
Del Giudice la “Carta” di 
Costituzione del Club rilasciata 
dal Rotary International.
Con il suo impareggiabile stile e la 
fattiva e intelligente operosità, la 
grande affabilità e la calorosa e 
inesauribile carica umana, l’On. 
Del Giudice seppe dare al giovane 
Club una grande vitalità, coinvol-
gendo tutti i soci che collaboraro-
no attivamente e con entusiasmo 
alle varie iniziative.
Da esperto e profondo uomo di 
studi il Presidente Del Giudice 
promosse la nascita del Con-
sorzio per la Libera Università di 
Trapa ni, appoggiando, con l’impe-
gno di tutto il Club, l’azione del 
suo grande amico ed estimatore 
dott. Giuseppe Garraffa, elemento 
propulsore di questa iniziativa.
Con grande lungimiranza il Presi-
dente Del Giudice diede avvio al 

Corso di Studi Superiori di Spe-
cia lizzazione in Viticoltura ed 
Eno  lo gia, riservato agli Eno tec nici 
e ai Laureati in discipline scien-
tifiche.
Il Corso di Diploma Universitario 
triennale in Viticoltura ed Eno lo-
gia dell’Università Statale di Paler-
mo che dal 1997 si tiene a Marsa-
la, può essere considerato la natu-
rale continuazione del Corso orga-
nizzato allora dal Presidente Del 

Giudice, quando sul suo invito i 
più prestigiosi Docenti di Viti col-
tura ed Enologia di tutta Italia si 
avvicendavano ogni fine settima-
na nell’Aula Magna dell’Isti tuto 
Agrario di Marsala per tenere le 
loro interessanti lezioni.
Insigne uomo di cultura e sensibile 
ai molteplici problemi della nostra 
comunità il Presidente Del Giudice 
promosse numerosi incon  tri per 
discutere dell’agricoltura siciliana, 
della cooperazione agricola, non-
chè dei vari aspetti della produzio-
ne e commercializzazione del vino; 
con altrettanto interesse Egli seguì 
la Scuola per Infermieri 
Professionali organizzata in quegli 
anni presso l’Ospedale di Marsala, 
facendo istituire dal Club due 
Borse di Studio a favore degli 
alunni più meritevoli di tale 
Scuola.
Nella primavera dell’anno di pre-
sidenza Del Giudice, il Club par-
tecipò con due suoi rappresentan-
ti al Congresso del 190º Distretto 
che si tenne a Salerno, presentan-
do un nuovo studio scritto dal 
Segretario De Vita sul tema del 
Congresso “Il mezzogiorno d’Ita-

il Governatore Alfredo Spatafora consegna la “Carta della Fondazione” al 
Presidente Ernesto Del Giudice. Sullo sfondo a destra il dott. Giuseppe Garraffa

Il prof. avv. Virgilio Giordano, Presidente del Club di Palermo Ovest e Delegato 
Distrettuale per l’Espansione, consegna al Presidente Ernesto Del Giudice la 
“Campana” ed il “Martello”.

L’agricoltura siciliana: 
dalla cooperazione alla produzione, 
alla commercializzazione del vino

Saloni di Villa Favorita: il Governatore avv. cav. lav. Alfredo Spatafora sottoscrive la “Carta della Fondazione” del Club di 
Marsala. Alla sua destra il suo primo Presidente on. prof. Ernesto Del Giudice e la signora Lidia Spatafora

Il 18 novembre 1974, nello stu-
dio del notaio Giuseppe Pelle-

gri no, veniva formalmente costi-
tuito il Rotary di Marsala; a dare 
vita al nuovo Club furono 24 soci 
che misero al servizio del Rotary e 
della comunità il proprio impegno 
nonchè l’esperienza e la professio-
nalità maturata nelle loro diverse 
attività.
Promotore dell’iniziativa lo stesso 

notaio Giuseppe Pellegrino, socio 
e  Past-President del Rotary Club 
di Trapani che, come delegato 
dell’allora 190º Distretto, curò 
tutti gli atti formali per costiruire il 
Club di Marsala e realizzare questa 
sua “idea da tempo amorosamente 
coltivata”.
Primo Presidente del Club fu 
l’On. Prof. Ernesto Del Giudice, 
Preside dell’Istituto Tecnico Agra-

rio di Marsala, collaborato da 
Rober to De Simone Vice Presi-
den te, Pietro De Vita Segre tario, 
Francesco Cirami Tesoriere, Leo-
nar do Pizzo Prefetto e Giaco mo 
Pellegrino, Gino Sartorio e Anto-
nio Curatolo Consiglieri.
Il 25 febbraio 1975 il Club ottenne 
l’ammissione a membro del Rotary 
Intenational e il 3 maggio dello 
stesso anno, nel corso di una appo-
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sita conviviale, venne ufficialmen-
te consegnata dal Gover natore del 
190º Distretto, Cav. del Lav. Avv. 
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dal Rotary International.
Con il suo impareggiabile stile e la 
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Del Giudice seppe dare al giovane 
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gendo tutti i soci che collaboraro-
no attivamente e con entusiasmo 
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Da esperto e profondo uomo di 
studi il Presidente Del Giudice 
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sorzio per la Libera Università di 
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gia dell’Università Statale di Paler-
mo che dal 1997 si tiene a Marsa-
la, può essere considerato la natu-
rale continuazione del Corso orga-
nizzato allora dal Presidente Del 

Giudice, quando sul suo invito i 
più prestigiosi Docenti di Viti col-
tura ed Enologia di tutta Italia si 
avvicendavano ogni fine settima-
na nell’Aula Magna dell’Isti tuto 
Agrario di Marsala per tenere le 
loro interessanti lezioni.
Insigne uomo di cultura e sensibile 
ai molteplici problemi della nostra 
comunità il Presidente Del Giudice 
promosse numerosi incon  tri per 
discutere dell’agricoltura siciliana, 
della cooperazione agricola, non-
chè dei vari aspetti della produzio-
ne e commercializzazione del vino; 
con altrettanto interesse Egli seguì 
la Scuola per Infermieri 
Professionali organizzata in quegli 
anni presso l’Ospedale di Marsala, 
facendo istituire dal Club due 
Borse di Studio a favore degli 
alunni più meritevoli di tale 
Scuola.
Nella primavera dell’anno di pre-
sidenza Del Giudice, il Club par-
tecipò con due suoi rappresentan-
ti al Congresso del 190º Distretto 
che si tenne a Salerno, presentan-
do un nuovo studio scritto dal 
Segretario De Vita sul tema del 
Congresso “Il mezzogiorno d’Ita-

il Governatore Alfredo Spatafora consegna la “Carta della Fondazione” al 
Presidente Ernesto Del Giudice. Sullo sfondo a destra il dott. Giuseppe Garraffa

Il prof. avv. Virgilio Giordano, Presidente del Club di Palermo Ovest e Delegato 
Distrettuale per l’Espansione, consegna al Presidente Ernesto Del Giudice la 
“Campana” ed il “Martello”.

L’agricoltura siciliana: 
dalla cooperazione alla produzione, 
alla commercializzazione del vino

Saloni di Villa Favorita: il Governatore avv. cav. lav. Alfredo Spatafora sottoscrive la “Carta della Fondazione” del Club di 
Marsala. Alla sua destra il suo primo Presidente on. prof. Ernesto Del Giudice e la signora Lidia Spatafora

Il 18 novembre 1974, nello stu-
dio del notaio Giuseppe Pelle-

gri no, veniva formalmente costi-
tuito il Rotary di Marsala; a dare 
vita al nuovo Club furono 24 soci 
che misero al servizio del Rotary e 
della comunità il proprio impegno 
nonchè l’esperienza e la professio-
nalità maturata nelle loro diverse 
attività.
Promotore dell’iniziativa lo stesso 

notaio Giuseppe Pellegrino, socio 
e  Past-President del Rotary Club 
di Trapani che, come delegato 
dell’allora 190º Distretto, curò 
tutti gli atti formali per costiruire il 
Club di Marsala e realizzare questa 
sua “idea da tempo amorosamente 
coltivata”.
Primo Presidente del Club fu 
l’On. Prof. Ernesto Del Giudice, 
Preside dell’Istituto Tecnico Agra-

rio di Marsala, collaborato da 
Rober to De Simone Vice Presi-
den te, Pietro De Vita Segre tario, 
Francesco Cirami Tesoriere, Leo-
nar do Pizzo Prefetto e Giaco mo 
Pellegrino, Gino Sartorio e Anto-
nio Curatolo Consiglieri.
Il 25 febbraio 1975 il Club ottenne 
l’ammissione a membro del Rotary 
Intenational e il 3 maggio dello 
stesso anno, nel corso di una appo-



26

ANNO ROTARIANO  1975-76

Presidente Internazionale

ERNESTO IMBASSAHY DE MELLO

Niterói, Rio de Janeiro, Brasile

Messaggio del Presidente Internazionale

Riconoscere la dignità dell’uomo

Governatore del 190º Distretto

OTTAVIO LO NIGRO

Rotary Club Matera

Tema distrettuale:

Il Mezzogiorno d’Italia fra l’Europa e il Mediterraneo

Consiglio Direttivo

 Presidente          Antonino OLIVERI

 Vice Presidente      Antonio CURATOLO

 Presidente uscente   Ernesto DEL GIUDICE

 Presidente eletto    Andrea Abele PELLEGRINO

 Segretario         Pietro DE VITA

 Tesoriere Aldo BONFANTI

 Consiglieri          Salvatore DI STEFANO
                       Michelangelo GIACALONE
                       Vito MEZZAPELLE

 Prefetto Francesco CIRAMI

Soci effettivi n. 65

Soci onorari n. 2 (Giuseppe Pellegrino e Alfredo Spatafora)

2º

lia tra l’Europa e il Mediterraneo” 
pubblicato poi negli Atti relativi.
La presidenza Del Giudice, oltre 
alle riunioni conviviali, innaugurò 
le “riunioni di lavoro”, a cui parte-
cipava l’intero Club, in ognuna 
delle quali a turno uno dei soci 
presentava una relazione su un 
tema pertinente alla propria attivi-
tà e di vasto interesse.
Fra le varie conviviali di quell’an-

no va ricordata la splendida sera-
ta con il “Recital” degli allievi del 
Centro Studi di Avviamento Liri-
co di Palermo, la suggestiva serata 
per lo scambio degli auguri in 
occasione della Santa Pasqua, 
con la presenza di numerosi 
Docenti del Corso di Enologia, e 
l’indimenticabile Festa degli 
Auguri per il Santo Natale orga-
nizzata col Rotary Club di Tra-

pani, presieduto dall’infaticabile 
dott. Giuseppe Garraffa, coadiu-
vato dalla sua gentilissima signora 
Tina e dall’ottimo Segre tario del 
Club di Tra pa ni dott. Marco Cer-
nigliaro, i quali con la loro cordia-
lità e spontaneità seppero creare 
con tutti i soci del nostro Club un 
clima di familiarità e una atmo-
sfera di armonia e di amicizia.
Per il suo fattivo impegno e le 
numerose e proficue iniziative a 
favore del Rotary e di tutta la 
comunità, il Club nominò poi 
l’On. Del Giudice socio onora-
rio del Rotary di Marsala e Gli 
conferì la massima onoreficenza 
rotariana, la Paul Harrys 
Fellow, in segno di riconoscenza 
e omaggio.
A venti anni dalla Sua scomparsa 
ricordiamo con affetto la Sua nobi-
le figura accanto alla Sua cordialis-
sima signora Susanna, cui rivolgia-
mo i nostri più calorosi auguri.

Pietro De VitaFesta degli Auguri 1974: il dott. Giuseppe Garraffa, Presidente del Club di 
Trapani, consegna al Presidente Del Giudice il gagliardetto del suo Club.

Saloni di Villa Favorita, Festa degli Auguri 1974: il Governatore Alfredo Spatafora in visita al neo Club illustra le finalità del 
Rotary. Alla sua sinistra la signora Tina Garraffa ed il notaio Giuseppe Pellegrino.


