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6º

L’azione del Rotary non si esauri-
sce, però, all’interno del gruppo, 
ma, secondo lo Statuto e i prin-
cipi stessi che lo reggono, deve 
proiettarsi, attraverso i suoi soci, 
al di fuori, nell’ambito cioè delle 
diverse competenze professionali, 
in cui ciascuno di noi agisce.

Solo così si può instaurare quello 
scambio di idee fra individui, grup-
pi e strutture diverse, necessario 
per la solidarietà e l’arricchimento 
culturale reciproco, pilastri inso-
stituibili per lo sviluppo dell’azione 
rotariana.
Facciamo conoscere il Rotary. 

Diamo notizia delle nostre iniziati-
ve, tenendo stretti contatti con la 
stampa, in modo che tutti possano 
sapere quel che in effetti si fa e 
possano avere così un idea esatta 
del Rotary.
Operiamo con entusiasmo, insom-
ma, ma evitiamo che l’entusiasmo 
che ci prende quando siamo riuni-
ti e parliamo in astratto, svanisca 
totalmente o quasi, non appena ci 
troviamo fuori dal luogo della 
nostra riunione.
Ricordiamoci che ci onoriamo di 
appartenere ad una istituzione, 
che vuole esistere per “servire” 
l’umanità e che di questa attività 
fa la sua filosofia.
Quella del Rotary è un idea sem-
pre attuale e nuova, che deve, 
però, essere messa a confronto coi 
tempi e impone a noi rotariani di 
metterci in prima linea con l’esem-
pio e con il nostro impegno.
Occorre quindi lavorare per il 
bene di tutti. Solo così possiamo 
superare tutti gli ostacoli che si 
frappongono al raggiungimento 
degli ideali rotariani.  

Giacomo Pellegrino

Riunione per la costituzione del Rotaract a Marsala: Andrea Abele Pellegrino, 
Giacomo Pellegrino, Mons. Andrea Linares e Giuseppe Cavasino

Rita e Andrea Pellegrino, Giacomo Pellegrino, Giuseppe Cavasino e Signora Perricone
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oltre che negli interclub e nelle 
conferenze, anche con la pubblica-
zione di diversi numeri di una 
rivista, a questo finalizzata , conte-
nente importanti studi sui beni 
culturali di Marsala.
Con l’aiuto di molti medici rota-
riani e non rotariani abbiamo con-
dotto una “Indagine Epide mio-
logica” sugli handicappati gravi 
nel territorio del Comune di 
Marsala, i cui dati sono stati rac-
colti in un’apposita pubblicazione 
(cfr. relativa Scheda).
È stato organizzato un “Concerto 
di beneficenza” tenuto dal Mae-
stro Enrico Anselmi, il cui ricavato 
è stato devoluto all’Istitu to per 
anziani “Giovanni XXII”.

Abbiamo organizzato gite di club a 
sfondo culturale, di cui una visita 
alla nuova centrale termo elet trica 
di Termini Imerese e l’altra di due 
giorni a Siracusa per assistere alle 
rappresentazioni classiche.
Sono state tenute le seguenti con-
ferenze:
- “PELLE E SOLE” del dott. Giu-

seppe Fabrizi del Policlinico 
Gemelli di Roma

- “LA CRISI TINTA DI GIAL-
LO” del socio dott. Salvatore Di 
Stefano

- “LA RIFORMA SANITARIA” 
del socio dott. Nicolò Milazzo

- “LA TUTELA DEI BENI CUL-
TURALI” del preside Gioac chi-
no Aldo Ruggieri

- “NASCITA DI MOTHIA E 
LILIBEO” del prof. Giuseppe 
Agosta

- “CONSIDERAZIONI CRITI-
CHE SULLA NASCITA DI 
GESU’”, del dott. Antonino 
Mimmo, magistrato referenda-
rio  della Corte dei Conti di 
Palermo.”

- “PROSPETTIVE DI COM-
MERCIALIZZAZIONE DEI 
VINI SICILIANI IN BOTTI-
GLIA” del socio dott. Tony Rallo;

- “PANORAMA VITIVINICO-
LO”  del socio dott. Gino Sar-
torio;

-  “ALCOOLISMO E SICUREZ-
ZA STRADALE” del socio dott. 
Michele Marino;

Il Governatore del 211º Distretto, Edward Sammut, in visita al nostro Club, riceve dal Presidente Aguglitta l’omaggio ricor-
do di una ceramica lavorata dalle maestranze locali.

Del tanto compianto amico 
Enzo, modello eccelso di 

Uomo - Professionista - Rotaria no, 
riteniano doveroso onorare la 
memoria, riportando quasi inte-
gralmente i passi salienti della Sua 
relazione:
“Nel corso dell’annata rotariana 
della mia presidenza sono stati 
intensificati i rapporti con i 
Rota  ry Club a noi più vicini, 

organizzando tre interclub con 
Castel vetrano e Mazara del Vallo; 
incontri finalizzati ad una migliore 
conoscenza e fruizione dei beni 
culturali della nostra provincia 
(Selinunte - Il Barocco Mazarese 
- Motya).
Questa intensificazione di rapporti 
amichevoli tra i soci di club vicini, 
nello spirito del Rotary 
International, ha avuto una ulte-

riore spinta quando, per iniziativa 
dell’amico Tommaso Brucia, 
abbia  mo festeggiato a Marsala il 
75º anniversario della fondazio-
ne del Rotary, riunendo i soci di 
sei club (Trapani, Marsala, 
Alcamo, Castelvetrano, Mazara 
del Vallo e Trapani-Erice).
Ampio spazio è stato dato alla 
trattazione  del tema dell’anno: 
”La tutela dei beni culturali”, 

La salvaguardia dei beni culturali 
ed i problemi dei portatori di 
handicap

Passaggio della campana da 
Giacomo Pellegrino a Enzo Aguglitta
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chità per la Sicilia Occidentale;
- “LE TRACHINIE E LE BAC-

CANTI NELLA LETTERATU-
RA GRECA” del socio prof. 
Antonio Abbonato.

Ci siamo sforzati di operare coe-
rentemente con i principi del 
Rotary International, di non tra-
scurare  i temi del Distretto ed i 
problemi della comunità, di pro-
iettare lontano l’immagine  del 
nostro club, facendolo conoscere 
meglio sia alla cittadinanza che 
agli altri club del Distretto.”
Ottimo messaggero per questo è 
stato il nostro bollettino che, in 
veste discretamente elegante, è 
stato inviato a tutti i club del 
Distretto e a tutti gli organi distret-
tuali. 
Quindi un anno, quello presieduto 

da Enzo, contrassegnato da una 
immensa mole di attività concen-
trata soprattutto su due punti: “La 
salvaguardia dei beni culturali” ed i 
“Problemi degli handicappati  e 
degli anziani”.
Un anno intenso suggellato 
dall’ATTESTATO DI OPERO-
SITÀ assegnato dal Gover natore 
Edward Sammut nel corso del-
l’Ass emblea tenuta al Santa Tecla 
di Acireale.
Ci sembra significativo concludere 
con quanto da Enzo detto nel 
discorso programmatico del 6 
luglio 1979, in occasione del pas-
saggio della campana che segnava 
l’inizio della sua presidenza:
“L’impegno di quest’anno rotaria-
no è “La salvaguardia dei beni cultu-
rali… ma oltre a questo non potre-

mo non perseverare nel tenere 
nella dovuta considerazione anche 
i problemi attinenti agli handicappati 
e ai vecchi… 
Appro fondiremo questi problemi 
per dare il nostro contributo, senza 
la presunzione di risolverli nel loro 
insieme.”
Un impegno il suo abbondante-
mente rispettato, in perfetta sinto-
nia tra il dire ed il fare .
 E non poteva essere diversamen-
te, perché tale era lo stile di Enzo, 
un uomo che, nonostante la sua 
intensa attività professionale, ha 
onorevolmente servito e non si è 
servito del Rotary.

Vito Maggio

Riunione Interclub con Trapani, Trapani-Erice, Alcamo, Mazara del Vallo e Valle del Belice in occasione del 75º anniversario 
della Fondazione del R.I.

- STORIA DEL ROTARY” del 
dott. Tommaso Brucia, Presi den-
te del Rotary Club di Alcamo;

- “FORMAZIONE DELLA 
COSCIENZA SANITARIA 
NEL CITTADINO” del prof. 
Giovanni Cascio, Preside della 
Facoltà di Farmacia dell’Uni ver-
sità di Palermo;

- “ENERGIA E SOCIETA’ del-
l’Ing. Giustiniani, Direttore tec-
nico dell’ENEL di Palermo;

- “INDAGINE EPIDEMIOLO-
GICA SUGLI HANDICAPPA-
TI” del socio dott. Michele 
Anastasi;

- “HANDICAPPATI E SOCIE-

TA’” del prof. Vincenzo Reale, 
libero docente di puericultura  
all’Università di Palermo e 
Governatore inc. per l’anno 
1981/82. ( In quell’occasione  il 
presidente Aguglitta, a nome 
del club, ha offerto una targa 
d’argento al ragazzo Leonardo 
Sammar tano “per avere dato 
concretezza all’ideale  del servi-
re” dimostrando amicizia per 
alcuni anni a un coetaneo han-
dicappato. n.d.r. );

- ”EXCURSUS STORICO-
ARCHEOLOGICO SU 
MOTHIA” del prof. Vincenzo 
Tusa, Soprintendente alle Anti-

Il Presidente Enzo Aguglitta presen-
ta il Prof. Giovanni Cascio, relatore 
della serata su “Formazione della 
coscienza sanitaria del cittadino”
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7º

I risultati dell’indagine si trovano raccolti in un opusco-
lo pubblicato a cura del nostro Club e illustrati dal 
nostro socio Michele Anastasi, coordinatore di un equi-
pe di membri rotariani e non.
Scopo dell’indagine è stato quello di aquisire una miglio-
re conoscenza dei soggetti handicappati nel territorio 
marsalese, sopratutto per tentarne un recupero e un 
inserimento nella società.
La fase preliminare dell’inchiesta è stata l’individuazione 
dei soggetti handicappati gravi da depistare.
Sulla base dei risultati ottenuti sarebbero esistiti in quel 
periodo a Marsala circa 405 handicappati gravi con 
una incidenza media di 4,77 per mille abitanti.
Per una nuova impostazione dell’assistenza ai soggetti 

con disturbi neuropsichici è stata indicata una strategia 
articolata in tre fasi.
Il primo momento da realizzare nei consultori familiari  
(in quel periodo soltanto uno, gestito dal Centro Ita lia no 
Femminile, oggi un altro, comunale), fornendo alle cop-
pie una consulenza sui rischi genetici.
Il secondo momento, cioé quello di un depistage precoce per 
far sì che un bambino non diventi mai un handicappato.
Necessaria a tal uopo l’istituzione da parte dei Comuni 
di centri medico-psico-socio-pedagocici (in Svezia un 
centro ogni 50-75 mila abitanti).
Il terzo momento, infine, consistente nella istituzione di 
servizi di riabilitazione tendenti alla integrazione sociale 
o al raggiungimento di stati di autosufficienza.

Indagine Epidemiologica sugli 
handicappati nel territorio di Marsala

libera sintesi di Vito Maggio

Francesco Vesco 
ed Enzo Aguglitta


