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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.
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ni di lavoro” inaugurate con suc-
cesso dall’On. Del Giudice, dalle 
quali sarebbero nate numerose 
idee poi realizzate.
Tra i tanti temi trattati dai diversi 
soci in tali riunioni ricordiamo: le 
neoplasie dell’apparato genitale 
femminile e l’importanza della pre-
venzione; l’analisi delle attività 
produttive del territorio; lo scavo 
dei fondali del porto e il relativo 
potenziamento; l’esportazione del 
vino della nostra zona nel mercato 
francese; la realizzazione di una 
moderna rete fognante per la 
nostra città; l’istituzione di una 
sezione dell’Avis a Marsala, la ces-
sione dell’ex Convento del 
Carmine dal Pubblico Demanio al 
Comune di Marsala e altri ancora.

Con la fattiva collaborazione dei 
dottori Vito Genna, Dino Spanò e 
Franco Giacalone, soci del Club, e 
con la partecipazione appassionata 
di numerose mogli di altri soci, 
venne istituita in quell’anno la 
sezione Avis di Marsala, presie-
duta dalla efficientissima signora 
Alba Casano; attualmente l’Avis 
di Marsala conta quasi duecento 
donatori e sotto l’esperta e operosa 
guida della dott.ssa Rosaria 
Agugliaro raccoglie annualmente 
più di cinquecento sacche di san-
gue a favore della comunità.
Nel dicembre 1981 potè realiz-
zarsi il trasferimento dal pubbli-
co Demanio al Comune di Mar-
sa  la dell’ex Convento del Car mi-
ne, che il dott. Oliveri e tutto il 

Festa degli Auguri 1975: brindisi 
augurale tra Andrea Abele 
Pellegrino e Antonino Oliveri

Chiamato alla guida del Club 
dopo la presidenza dell’On. 

Del Giu dice, il dott. Antonino 
Olive ri, Direttore dell’ufficio 
I.V.A. di Trapani, seppe, con la 
Sua amabilità e schiettezza, amal-
gamare ulteriormente la “famiglia” 
del Club, accresciutasi dopo l’am-
missione di nuovi soci, promuo-

vendo l’affiatamento e chiamando 
ciascun socio a dare il proprio con-
tributo di idee e di iniziative a 
favore del Rotary e della comuni-
tà.
Collaborato attivamente da un 
Consiglio direttivo molto affiatato, 
il dott. Oliveri diede un notevole 
impulso alle attività già iniziate 

dall’On. Del Giudice.
Abbituato a “lavorare con i nume-
ri”, come bonariamente amava 
definirsi, seppe coniugare egregia-
mente forma e sostanza, calandosi 
perfettamente, Lui trapanese, 
nella realtà della nostra città, con-
tinuando con la Sua concretezza e 
il Suo pragmatismo quelle “riunio-

Il Rotary ispiratore di importanti 
realizzazioni a Marsala

Agosto 1982: il notaio Giuseppe Pellegrino conferisce al past-president Antonino Oliveri la “Paul Harris Fellow”
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ni di lavoro” inaugurate con suc-
cesso dall’On. Del Giudice, dalle 
quali sarebbero nate numerose 
idee poi realizzate.
Tra i tanti temi trattati dai diversi 
soci in tali riunioni ricordiamo: le 
neoplasie dell’apparato genitale 
femminile e l’importanza della pre-
venzione; l’analisi delle attività 
produttive del territorio; lo scavo 
dei fondali del porto e il relativo 
potenziamento; l’esportazione del 
vino della nostra zona nel mercato 
francese; la realizzazione di una 
moderna rete fognante per la 
nostra città; l’istituzione di una 
sezione dell’Avis a Marsala, la ces-
sione dell’ex Convento del 
Carmine dal Pubblico Demanio al 
Comune di Marsala e altri ancora.

Con la fattiva collaborazione dei 
dottori Vito Genna, Dino Spanò e 
Franco Giacalone, soci del Club, e 
con la partecipazione appassionata 
di numerose mogli di altri soci, 
venne istituita in quell’anno la 
sezione Avis di Marsala, presie-
duta dalla efficientissima signora 
Alba Casano; attualmente l’Avis 
di Marsala conta quasi duecento 
donatori e sotto l’esperta e operosa 
guida della dott.ssa Rosaria 
Agugliaro raccoglie annualmente 
più di cinquecento sacche di san-
gue a favore della comunità.
Nel dicembre 1981 potè realiz-
zarsi il trasferimento dal pubbli-
co Demanio al Comune di Mar-
sa  la dell’ex Convento del Car mi-
ne, che il dott. Oliveri e tutto il 

Festa degli Auguri 1975: brindisi 
augurale tra Andrea Abele 
Pellegrino e Antonino Oliveri

Chiamato alla guida del Club 
dopo la presidenza dell’On. 

Del Giu dice, il dott. Antonino 
Olive ri, Direttore dell’ufficio 
I.V.A. di Trapani, seppe, con la 
Sua amabilità e schiettezza, amal-
gamare ulteriormente la “famiglia” 
del Club, accresciutasi dopo l’am-
missione di nuovi soci, promuo-

vendo l’affiatamento e chiamando 
ciascun socio a dare il proprio con-
tributo di idee e di iniziative a 
favore del Rotary e della comuni-
tà.
Collaborato attivamente da un 
Consiglio direttivo molto affiatato, 
il dott. Oliveri diede un notevole 
impulso alle attività già iniziate 

dall’On. Del Giudice.
Abbituato a “lavorare con i nume-
ri”, come bonariamente amava 
definirsi, seppe coniugare egregia-
mente forma e sostanza, calandosi 
perfettamente, Lui trapanese, 
nella realtà della nostra città, con-
tinuando con la Sua concretezza e 
il Suo pragmatismo quelle “riunio-

Il Rotary ispiratore di importanti 
realizzazioni a Marsala

Agosto 1982: il notaio Giuseppe Pellegrino conferisce al past-president Antonino Oliveri la “Paul Harris Fellow”
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ANNO ROTARIANO  1976-77

Presidente Internazionale

ROBERT A. MANCHESTER II

Youngstown, Ohio, U.S.A.

Messaggio del Presidente Internazionale

Io credo nel Rotary

Governatore del 190º

PASQUALE PASTORE

Rotary Club Salerno

Tema distrettuale:

Il dovere del servizio

Consiglio Direttivo

 Presidente          Andrea Abele PELLEGRINO

 Vice Presidente      Giacomo PELLEGRINO

 Presidente uscente   Antonio OLIVERI

 Presidente eletto    Antonio CURATOLO

 Segretario         Tony RALLO

 Tesoriere Aldo BONFANTI

 Consiglieri          Michele ANASTASI
                       Pietro DE VITA
                       Nicolò MILAZZO

 Prefetto Salvatore LOMBARDO

Soci effettivi n. 58

Soci onorari n.4

(S.E. Michele Alagna Foderà, Giuseppe Maggio, 

Giuseppe Pellegrino, Alfredo Spatafora)

3º

Rota ry avevano promosso, appron-
tando i primi atti per tale trasferi-
mento compreso il progetto preli-
minare di recupero dell’immobi-
le redatto dagli ingg. Enzo 
Aguglitta, Giancarlo Rizza, Mat-

teo Agate, Vito 
Mezzapelle e Vito 
Saladino, soci del 
Club. Resti tuito al 
suo antico splendo-
re, l’ex Con  vento 
del Car mine ospita 
dal 1996 l’Ente 
Mostra di Pittura 
C o n t e m  p o r a n e a 
Città di Marsala, 
mentre alcune delle 
sue sale costituisco-
no la Sede di 
Rappre sen tanza del 
Comu ne per la cele-
brazione di matri-
moni civili e per 
incontri. 
Nell’anno di presi-
denza del dott. 

Oliveri venne, inoltre, avviato un 
complesso “iter” per fare sorgere 
a Marsala un centro colpocitolo-
gico per la diagnosi precoce delle 
neoplasie dell’apparato genitale 
femminile.

Tornando con la memoria indietro 
nel tempo ricordiamo con piacere 
le varie conviviali di quell’anno 
con il dott. Oliveri fattivamente 
collaborato dalla Sua gentilissima 
signora Anna, e riassaporiamo con 
un senso di nostalgia il clima di 
grande entusiasmo che pervadeva 
tutti Noi.
Per le sue benemerenze il dott. 
Oliveri è stato nominato socio 
ono rario del Rotary Club di Mar-
sala e insignito del Paul Harris 
Fellow.
E mi piace concludere questo 
breve resoconto dell’anno rotaria-
no presieduto dal dott. Antonino 
Oliveri riportando una sua frase 
che ben compendia il suo ideale 
rotariano “Ritengo che il Rotary 
riuscirà a realizzare sempre meglio i 
suoi ideali, nella misura in cui saprà 
mantenere la purezza dei duoi princi-
pi ispiratori, che sono quelli dell’ami-
cizia, della probità, dell’uguaglianza e 
della professionalità.”

Pietro De Vita

Il Convento dei Carmelitani restaurato ad iniziativa del Rotary. 
Oggi ospita l’Ente Mostra di Pittura “Città di Marsala”.

In primo piano Antonino Oliveri, Anna Oliveri, Giuseppe Imparato


