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ROLF J. KLARICH

Helsinki, Finlandia

Messaggio del Presidente Internazionale

Trovare il tempo per servire

Governatore del 211º Distretto Sicilia-Malta

GUIDO CARNERA

Rotary Club Siracusa

Tema distrettuale:

La tutela del singolo,

 fondamentale impegno del Rotary nel nostro tempo

Consiglio Direttivo

 Presidente          Nicolò MILAZZO

 Vice Presidente      Pietro DE VITA

 Presidente uscente   Vincenzo AGUGLITTA

 Presidente eletto    Angelo TORRENTE

 Segretario         Francesco CIRAMI

 Tesoriere Leonardo PIZZO

 Consiglieri          Matteo AGATE
                       Nicolò Luca INGIANNI
                       Salvatore MARINO

 Prefetto Michele MONTALTO

Soci effettivi n. 68

Soci onorari n. 1 (Giuseppe Pellegrino)

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



50

blemi d’importanza sociale, sti-
molando l’interesse delle Auto-
rità competenti. Ma, soprattutto 
per noi del consiglio direttivo, è 
stato un anno di intenso arricchi-
mento interiore, abbiamo cono-
sciuto ed apprezzato gente mera-
vigliosa, abbiamo creato e rinsal-
dato amicizie, abbiamo passato 
momenti o giornate di intensa 
emozione, di fervore e piene di 
iniziative rotariane.
Poco o molto, bene o male, non 
so, e non ho motivo di chieder-
melo, perchè ho la coscienza di 
averlo fatto disinteressatamente, 
a vantaggio del club, a vantaggio 
del Rotary e della società, senza 
essere sollecitato da prospettive o 
dal desiderio di riconoscimenti o 
elogi. Da ciò l’imtima soddisfazio-
ne di avere portato a termine 
quello che io considero un dove-
re, un servizio a cui un rotariano 
non può sottrarsi.
Il tema distrettuale dell’anno era 
“La tutela del singolo - fondamentale 
impegno del Rotary nella realtà del 
nostro tempo”. Un tema ad alto 
contenuto sociale ed umano, sug-
gerito dall’ottimo Gover  natore 
Gui do Carnera, un uomo di prin-
cipi morali solidissimi con una 
carica di umanità ed una sensibili-
tà eccezionali.
Si cercava di ridare valore alla 
meritocrazia, in quegli anni assai 
bistrattata e sottovalutata.
Tale tema è stato brillantemente 
trattato nel nostro club  dal Prof. 
Mauro Laeng dell’Università di 
Roma in un’interessante conferen-
za ad altissimo livello, con una 
eccezionale partecipazione di pub-
blico. Al termine della conferenza, 
in omaggio alla meritocrazia, sono 

stati premiati i sei migliori alunni 
diplomati nelle Scuole Medie 
Superiori di Marsala. 
Era l’epoca in cui i soci del nostro 
Club si riunivano nel dopo-cena 
tre venerdì al mese presso l’Eno-
teca dell’Istituto Tec ni co Agrario, 
ed ogni volta un socio trattava un 
argomento di attualità, cercando 
di dare un contributo, uno scopo a 

queste riunioni, tenendo sempre 
presenti le finalità del Rotary.
Non posso fare a meno di ricorda-
re l’impegno e la collaborazione 
di tutti i rotariani e familiari in 
occasione del terremoto, che in 
quell’anno ha sconvolto l’Irpinia. 
In quel triste evento il nostro club 
si è particolarmente distinto, con-
tribuendo a lenire  il dolore e le 

Il Presidente Nicolò Milazzo consegna la “Paul Harris Fellow” alla signora Teresa 
Feliciangeli Reale, moglie del Governatore Incoming Vincenzo Reale

Essere Presidente di un Rotary 
Club è certo un impegno e 

contemporaneamente una respon-
sabilità nei confronti dei soci, dei 
rotariani del distretto e della col-
lettività in cui esso è inserito. E’ un 
peso ulteriore che si aggiunge ai 
normali impegni e attività quoti-
diane.
Eppure chi ha esperienza dirigen-
ziale rotariana ha potuto sempre 
constatare la validità di quanto ha 
asserito il Presidente internazionale 
Rolf J. Klarich: “Se volete essere sicu-
ri che un compito ven ga portato a 
termine e nel più breve tempo possibi-
le, è necessario che venga affidato a 
chi è più impegnato, perchè è certo che 
questi troverà il tempo per servire”.

Io sono stato chiamato alla presi-
denza del nostro club dopo appena 
cinque anni dalla sua costituzione, 
ed ho avuto alquanta perplessità 
nell’accettare l’incarico, sia per i 
miei non indifferenti impegni pro-
fessionali, che per la mia poca 
esperienza rotariana. 
Consapevole, però, che il Rotary è 
servizio e fiducioso nella collabo-
razione dell’ottimo consiglio diret-
tivo che mi era stato affiancato, ho 
accettato, ed oggi sono più che 
convinto di aver fatto bene. 
È stato, infatti, un anno per me 
meraviglioso ed indimenticabile, 
nel corso del quale siamo riusciti 
a richiamare l’attenzione dei soci 
e della collettività su alcuni pro-

Un anno entusiasmante 
al servizio del Rotary

Visita del Governatore. Da sinistra: 
Gina Milazzo, Guido Carnera, 
Nicolò Milazzo
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blemi d’importanza sociale, sti-
molando l’interesse delle Auto-
rità competenti. Ma, soprattutto 
per noi del consiglio direttivo, è 
stato un anno di intenso arricchi-
mento interiore, abbiamo cono-
sciuto ed apprezzato gente mera-
vigliosa, abbiamo creato e rinsal-
dato amicizie, abbiamo passato 
momenti o giornate di intensa 
emozione, di fervore e piene di 
iniziative rotariane.
Poco o molto, bene o male, non 
so, e non ho motivo di chieder-
melo, perchè ho la coscienza di 
averlo fatto disinteressatamente, 
a vantaggio del club, a vantaggio 
del Rotary e della società, senza 
essere sollecitato da prospettive o 
dal desiderio di riconoscimenti o 
elogi. Da ciò l’imtima soddisfazio-
ne di avere portato a termine 
quello che io considero un dove-
re, un servizio a cui un rotariano 
non può sottrarsi.
Il tema distrettuale dell’anno era 
“La tutela del singolo - fondamentale 
impegno del Rotary nella realtà del 
nostro tempo”. Un tema ad alto 
contenuto sociale ed umano, sug-
gerito dall’ottimo Gover  natore 
Gui do Carnera, un uomo di prin-
cipi morali solidissimi con una 
carica di umanità ed una sensibili-
tà eccezionali.
Si cercava di ridare valore alla 
meritocrazia, in quegli anni assai 
bistrattata e sottovalutata.
Tale tema è stato brillantemente 
trattato nel nostro club  dal Prof. 
Mauro Laeng dell’Università di 
Roma in un’interessante conferen-
za ad altissimo livello, con una 
eccezionale partecipazione di pub-
blico. Al termine della conferenza, 
in omaggio alla meritocrazia, sono 

stati premiati i sei migliori alunni 
diplomati nelle Scuole Medie 
Superiori di Marsala. 
Era l’epoca in cui i soci del nostro 
Club si riunivano nel dopo-cena 
tre venerdì al mese presso l’Eno-
teca dell’Istituto Tec ni co Agrario, 
ed ogni volta un socio trattava un 
argomento di attualità, cercando 
di dare un contributo, uno scopo a 

queste riunioni, tenendo sempre 
presenti le finalità del Rotary.
Non posso fare a meno di ricorda-
re l’impegno e la collaborazione 
di tutti i rotariani e familiari in 
occasione del terremoto, che in 
quell’anno ha sconvolto l’Irpinia. 
In quel triste evento il nostro club 
si è particolarmente distinto, con-
tribuendo a lenire  il dolore e le 

Il Presidente Nicolò Milazzo consegna la “Paul Harris Fellow” alla signora Teresa 
Feliciangeli Reale, moglie del Governatore Incoming Vincenzo Reale

Essere Presidente di un Rotary 
Club è certo un impegno e 

contemporaneamente una respon-
sabilità nei confronti dei soci, dei 
rotariani del distretto e della col-
lettività in cui esso è inserito. E’ un 
peso ulteriore che si aggiunge ai 
normali impegni e attività quoti-
diane.
Eppure chi ha esperienza dirigen-
ziale rotariana ha potuto sempre 
constatare la validità di quanto ha 
asserito il Presidente internazionale 
Rolf J. Klarich: “Se volete essere sicu-
ri che un compito ven ga portato a 
termine e nel più breve tempo possibi-
le, è necessario che venga affidato a 
chi è più impegnato, perchè è certo che 
questi troverà il tempo per servire”.

Io sono stato chiamato alla presi-
denza del nostro club dopo appena 
cinque anni dalla sua costituzione, 
ed ho avuto alquanta perplessità 
nell’accettare l’incarico, sia per i 
miei non indifferenti impegni pro-
fessionali, che per la mia poca 
esperienza rotariana. 
Consapevole, però, che il Rotary è 
servizio e fiducioso nella collabo-
razione dell’ottimo consiglio diret-
tivo che mi era stato affiancato, ho 
accettato, ed oggi sono più che 
convinto di aver fatto bene. 
È stato, infatti, un anno per me 
meraviglioso ed indimenticabile, 
nel corso del quale siamo riusciti 
a richiamare l’attenzione dei soci 
e della collettività su alcuni pro-

Un anno entusiasmante 
al servizio del Rotary

Visita del Governatore. Da sinistra: 
Gina Milazzo, Guido Carnera, 
Nicolò Milazzo
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dei soci ingg. Vincenzo Aguglitta 
e Vito Saladino

- Il porto di Marsala: traffici e scam-
bi del socio dott. Tony Rallo

-  Esigenze e prospettive per lo svilup-
po economico-commerciale del 
porto di Marsala del socio prof. 
Gino Ingianni

- La riforma sanitaria del socio 
dott. Vincenzo Asaro

- Antiparassitari e salute umana del 
socio per. agr. Dino De Vita

- Coralli, corallatori e corallari 
nell’arte trapanese del prof. 
Mariano Romano

-  Il Risparmio nel sistema economi-
co-bancario italiano e sua remune-
razione del socio dott. Pie tro 
Caminiti

Ricordo, inoltre, le dotte confe-
renze delle Prof.ssa Anna Palermo 
e Clara Ruggieri, la prima sul 
Nata le e la seconda sulla Pasqua, 
ma soprattutto quelle che hanno 
avuto una valenza sociale e che 

hanno adempiuto alla finalità del 
Rotary, cioè buttare il classico 
sasso nello stagno, e particolar-
mente la conferenza-dibattito 
tenu ta da un esperto, quale il Prof. 
Giuseppe Barbagallo Sangiorgi, 
nel corso della quale - per primi a 
Marsala - abbiamo sollevato il 
pro  blema degli anziani.
   Successivamente abbiamo orga-
nizzato un convegno di tre giorni 
sull’inserimento degli handicap-
pati nella scuola e nel lavoro con 
le relazioni del Governatore Vin-
cenzo Reale, di Pietro Cami niti, di 
Vittoria Grenci, di Dome nico Di 
Gaetano e di Domenico Di Noto e 
con vasta partecipazione di pubbli-
co, di autorità e di addetti ai lavori.
Ho avuto anche il piacere e l’ono-
re di conferire due “Paul Harris 
Fellow”, uno al nostro compian-
to socio Andrea Abele Pellegrino 
e l’altro alla moglie del Governa-
tore incoming Teresa Reale.

Conferenza del Prof. Giuseppe 
Barbagallo Sangiorgi sulla 
“Condizione degli anziani”. Nella 
foto Francesco Cirami, Giovanni 
Cascio e Nicola Milazzo

sofferenze dei nostri fratelli cam-
pani, con l’invio di ben settantu-
no gros si pacchi dono ed un 
monolocale prefabbricato.
In quell’anno il Rotary Interna-
tional per il “Programma 3 H” ha 
assegnato al nostro club la ban-
diera di merito per i contributi 
inviati entro il 1 agosto 1980, 
mentre i nostri versamenti alla 
Rotary Foundation hanno rag-
giunto il traguardo del 1000%.
Ricordo, ancora, l’entusiasmante 
congresso di Agrigento, l’Assem-
blea di Favignana, l’Interforum 
svoltosi a Milazzo in cui l’indimen-
ticabile Past Governor Pasqua le 
Pastore tenne una dotta e interes-
sante relazione sulla criminalità.
Durante la mia presidenza il 
nostro bollettino ha avuto una 
cadenza semestrale, con la pub-
blicazione di due numeri, uno a 

dicembre e l’altro a luglio.- In essi 
sono comparsi articoli riguardanti 
problemi e situazioni della nostra 
collettività, quali per esempio: 
- Le Origini di Marsa ‘Ali  del Prof. 

Giuseppe Agosta
-  L’Agricoltura a Marsala nel 1400 

dell’avv. Maurizio Signo rel lo
-  A Baglio Biesina vi è qualcosa di 

nuovo, anzi di antico del socio 
dott. Ignazio Pipitone

-  Il Vino Marsala del socio dott. 
Tony Rallo

- Recensione del socio Matteo 
Alagna Foderà della pubblicazio-
ne “Da lilybeo a Marsala attraver-
so i secoli” di Petronilla Adelaide 
Russo

- Notizie storiche sul porto di 
Marsala del socio dott. Pietro De 
Vita

- Il Rotary per le nuove e indispensa-
bili strutture del porto di Marsala 

7 novembre 1980, premiazione degli 
studenti più meritevoli
Conferenza del prof. Mauro Laeng 
sul tema “Meritocrazia: problema 
della società e della scuola”
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dei soci ingg. Vincenzo Aguglitta 
e Vito Saladino

- Il porto di Marsala: traffici e scam-
bi del socio dott. Tony Rallo

-  Esigenze e prospettive per lo svilup-
po economico-commerciale del 
porto di Marsala del socio prof. 
Gino Ingianni
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dott. Vincenzo Asaro
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nell’arte trapanese del prof. 
Mariano Romano
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co-bancario italiano e sua remune-
razione del socio dott. Pie tro 
Caminiti

Ricordo, inoltre, le dotte confe-
renze delle Prof.ssa Anna Palermo 
e Clara Ruggieri, la prima sul 
Nata le e la seconda sulla Pasqua, 
ma soprattutto quelle che hanno 
avuto una valenza sociale e che 

hanno adempiuto alla finalità del 
Rotary, cioè buttare il classico 
sasso nello stagno, e particolar-
mente la conferenza-dibattito 
tenu ta da un esperto, quale il Prof. 
Giuseppe Barbagallo Sangiorgi, 
nel corso della quale - per primi a 
Marsala - abbiamo sollevato il 
pro  blema degli anziani.
   Successivamente abbiamo orga-
nizzato un convegno di tre giorni 
sull’inserimento degli handicap-
pati nella scuola e nel lavoro con 
le relazioni del Governatore Vin-
cenzo Reale, di Pietro Cami niti, di 
Vittoria Grenci, di Dome nico Di 
Gaetano e di Domenico Di Noto e 
con vasta partecipazione di pubbli-
co, di autorità e di addetti ai lavori.
Ho avuto anche il piacere e l’ono-
re di conferire due “Paul Harris 
Fellow”, uno al nostro compian-
to socio Andrea Abele Pellegrino 
e l’altro alla moglie del Governa-
tore incoming Teresa Reale.

Conferenza del Prof. Giuseppe 
Barbagallo Sangiorgi sulla 
“Condizione degli anziani”. Nella 
foto Francesco Cirami, Giovanni 
Cascio e Nicola Milazzo

sofferenze dei nostri fratelli cam-
pani, con l’invio di ben settantu-
no gros si pacchi dono ed un 
monolocale prefabbricato.
In quell’anno il Rotary Interna-
tional per il “Programma 3 H” ha 
assegnato al nostro club la ban-
diera di merito per i contributi 
inviati entro il 1 agosto 1980, 
mentre i nostri versamenti alla 
Rotary Foundation hanno rag-
giunto il traguardo del 1000%.
Ricordo, ancora, l’entusiasmante 
congresso di Agrigento, l’Assem-
blea di Favignana, l’Interforum 
svoltosi a Milazzo in cui l’indimen-
ticabile Past Governor Pasqua le 
Pastore tenne una dotta e interes-
sante relazione sulla criminalità.
Durante la mia presidenza il 
nostro bollettino ha avuto una 
cadenza semestrale, con la pub-
blicazione di due numeri, uno a 

dicembre e l’altro a luglio.- In essi 
sono comparsi articoli riguardanti 
problemi e situazioni della nostra 
collettività, quali per esempio: 
- Le Origini di Marsa ‘Ali  del Prof. 

Giuseppe Agosta
-  L’Agricoltura a Marsala nel 1400 

dell’avv. Maurizio Signo rel lo
-  A Baglio Biesina vi è qualcosa di 

nuovo, anzi di antico del socio 
dott. Ignazio Pipitone

-  Il Vino Marsala del socio dott. 
Tony Rallo

- Recensione del socio Matteo 
Alagna Foderà della pubblicazio-
ne “Da lilybeo a Marsala attraver-
so i secoli” di Petronilla Adelaide 
Russo

- Notizie storiche sul porto di 
Marsala del socio dott. Pietro De 
Vita

- Il Rotary per le nuove e indispensa-
bili strutture del porto di Marsala 

7 novembre 1980, premiazione degli 
studenti più meritevoli
Conferenza del prof. Mauro Laeng 
sul tema “Meritocrazia: problema 
della società e della scuola”
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Comprensione mondiale e pace attraverso il Rotary

Governatore del 211º Distretto Sicilia-Malta

VINCENZO REALE

Rotary Club Agrigento

Tema distrettuale

Comprensione mondiale e pace attraverso il Rotary

Consiglio Direttivo

 Presidente:          Angelo TORRENTE

 Vice Presidente:      Tony RALLO

 Presidente uscente:   Nicolò MILAZZO

 Presidente eletto:    Tony RALLO

 Segretario:         Aldo BONFANTI

 Tesoriere: Gino INGIANNI
 Consiglieri:          Aldo ADAMO
                       Giuseppe D’URSO
                       Michele MARINO
  Vito SALADINO

 Prefetto: Gino SARTORIO

Soci effettivi n. 73

Soci onorari n. 1 (Giuseppe Pellegrino)

8º

E infine i tanti interclub con Maza-
 ra, Castelvetrano, Palermo Est e 
Caltagirone hanno rinsaldato i 
rapporti di conoscenza ed amici-
zia. Certo per me un anno eccitan-
te, ricco di esperienze, di cono-
scenze e carico di unamità, che mi 

hanno dato quell’intima soddisfa-
zione che si prova, quando si ha la 
sensazione di aver dedicato un po’ 
di se stessi a vantaggio di altri per 
un mondo ed una società migliori. 

Nicola Milazzo

Guido Carnera e Nicolò Milazzo


