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ANNO ROTARIANO  1981-82

Presidente Internazionale

STANLEY E. MC.CAFFREI

Stockton, California, U.S.A.

Messaggio del Presidente Internazionale

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
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sono le componenti fondamentali 
per la vitalità del Club.
Siamo stati:
- a Palermo per assistere all’operet-

ta “La Principessa della Czar-
daz” nell’incantevole scenario 
del Teatro di Verdura a Villa 
Castel nuovo;

- a Piazza Armerina per ammirare 
i famosi mosaici della Villa del 
Casale; 

- a Reggio Calabria per vedere i 
Bronzi di Riace.

Inoltre, nell’ambito del nostro ter-
ritorio, abbiamo visitato le serre 
della “Cooperativa Meridiana”, le 
fungaie sotterranee della “Coop. 
Funghicoltori” e il Museo della 
Civiltà Contadina al Baglio 
Biesina.
Abbiamo fatto, infine, delle inte-
ressanti visite agli scavi archeolo-
gici del Boeo, alla Nave Punica 
presso il Baglio Anselmi, al Museo 
Cimeli Garibaldini, al Museo degli 
Arazzi Fiamminghi e allo 
Stabilimento enologico “Diego 

Rallo e Figli”.
In occasione delle riunioni setti-
manali sono stati trattati, da parte 
dei soci, i seguenti temi:
- “Il Rotary oggi”, da Andrea 

Pellegrino
- “Situazione e possibilità di sviluppo 

del turismo e delle attività sportive 
nel territorio del Club”, da 
Salvatore Lombardo

- “Il vino nella CEE”, da Aldo 
Adamo

- “Donazione e trasfusione del san-
gue”, da Vito Genna 

- “Isolamento termo-acustico nel le 
costruzioni per abitazione”, da 
Enzo Aguglitta 

- “Attualità dell’allattamento al 
seno”, da Michele Anastasi

- “Visita ad una raffineria di oro in 
Svizzera”, da Antonio Curatolo

- “Crisi energetica: recente passato, 
prossimo futuro”, da Tony Rallo

- “Metanizzazione della rete cittadi-
na”, da Vito Saladino

- “Il monumento a Giuseppe Gari-
baldi”, da Vito Saladino

Angelo Torrente consegna il labaro 
dell’Interact al neopresidente Nicola 
Titone

L’occasione mi è gradita per 
ritornare indietro nel tempo e 

ricordare singolarmente le manife-
stazioni svolte nell’anno 1981-82. 
Con tutta sincerità devo dichiara-
re che nel complesso mi ritengo 
soddisfatto per quanto è stato rea-
lizzato; anche se, ovviamente, non 
si sono portate a compimento 
tutte le idee e le iniziative proposte 
od intraprese.
E questa mia soddisfazione l’han-
no sentita anche i magnifici amici 
che mi sono stati affiancati nel 
Consiglio Direttivo e che, per 
l’intero anno e in ogni occasione, 
mi hanno dato prova della loro 
completa disponibilità e del loro 
impegno.
E’ stato un anno intensissimo, nel 
corso del quale ho vissuto una 
magnifica esperienza con tantissi-
mi contatti umani, con tante 
nuove conoscenze ed amicizie e 
con tanta attività, nell’intento di 
mantenere il ritmo, a cui il nostro 
Club è, ormai da diverso tempo, 
abituato; merito questo di tutti i 
Presidenti e Consigli Direttivi che 
si sono susseguiti.
Mi piace iniziare accennando alle 
gite, che considero il mezzo più 
efficace per rinsaldare l’amicizia 
e promuovere l’affiatamento, che 

Amicizia e affiatamento 
componenti fondamentali per la 
vitalità di un club

Settimo anniversario: Angelo Torrente spegne le candeline sulla torta augurale.
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mantenere il ritmo, a cui il nostro 
Club è, ormai da diverso tempo, 
abituato; merito questo di tutti i 
Presidenti e Consigli Direttivi che 
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Amicizia e affiatamento 
componenti fondamentali per la 
vitalità di un club

Settimo anniversario: Angelo Torrente spegne le candeline sulla torta augurale.
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in occasione de:
-  La festa degli Auguri, conclusasi 

con il magnifico coro dei nostri 
bambini;

- La visita del Governatore, in 
occasione della quale l’amico 
Aldo Bonfanti ha donato al 
Club la bandiera Italiana;

- L’anniversario del Club, con la 
consegna della “carta” all’In te-
ract, da parte del Past Gover-
nator Giuseppe Gioia;

- e, infine, la ricca colazione rusti-
ca a Villa Biesina.

Le realizzazioni più importanti, 

tuttavia, sono state, a mio parere, 
la stipula dell’atto di cessione al 
Comune dell’ex Caserma del 
Carmine, avvenuta il 9/12/1981 
presso l’Intendenza di Finanza di 
Trapani e il Seminario di Studi 
sui “Problemi dei bambini porta-
tori di handicap, seguito da 65 
insegnanti elementari, apparte-
nenti a tutti i circoli didattici del 
territorio.
Di una certa rilevanza mi sembra-
no, inoltre, la premiazione dei gio-
vani meglio classificati agli esami 
di diploma dell’anno 1980/81 e la 

Il Presidente Angelo Torrente conse-
gna una targa riproducente “Marsala 
Antica” al prof. Santi Correnti 
dell’Università di Catania, relatore 
sul tema “Il contributo dei Siciliani 
alla Civiltà”.

In occasione di riunioni conviviali 
e riunioni presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Agrario, sono state 
tenute le seguenti relazioni:
- “La coltivazione di piante ornamen-

tali nella Sicilia Occiden tale”, dal 
Prof. Pietro Caruso del l’Uni-
versità di Palermo

- “La tradizione del Natale a 
Marsala” da Mons. Andrea 
Lina res

- “Le Unità Sanitarie Locali: Aspetti 
e problematica” dal Dott. F. Paolo 
Guerrera, Diret tore Regio nale 
Assessorato Sanità

- “Origini ed  evoluzione geologica 
del Mediterraneo Centrale” dal 
Prof. S. Cucuzza Silvestri 
dell’Università di Catania

- “Crociera ecologica nel Mediter-

raneo della nave Ame rigo Vespuc -
ci” dal Cap. di Vasc. Mario Di 
Giovanni dello Stato Maggiore 
della Marina 

- “Beni archeologici di Marsala e 
Mozia”, dal Prof. Vincenzo Tusa, 
allora Sovrintendente archeo-
logico per la Sicilia Occi dentale

- “Il contributo dei Siciliani alla 
Civiltà”, dal Prof. Santi Cor ren ti 
dell’Università di Catania.

Allo scopo di intensificare i rap-
porti amichevoli fra i soci parteci-
panti sono state realizzate riunioni 
conviviali interclub a Reg gio 
Calabria col club di Palermo e a 
Marsala con i club di Trapani e 
Roma Est.
Fra le manifestazioni più belle, non 
posso non ricordare quelle svoltesi 

Rosetta Torrente, Vincenzo Reale, 
Aldo Bonfanti che consegna la ban-
diera italiana ad Angelo Torrente, e 
Teresa Reale
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ANNO ROTARIANO  1982-83

Presidente Internazionale

HIROJI MUKASA

Nakatsu, Oita, Giappone

Messaggio del Presidente Internazionale

Una è l’umanità. 

Costruire ponti di amicizia attraverso il mondo

Governatore del 211º Distretto Sicilia-Malta

FEDERICO WEBER

Rotary Club Messina

Tema distrettuale:

La promozione del senso civico

Consiglio Direttivo

 Presidente          Tony RALLO

 Vice Presidente      Giovanni Enzo ZERILLI

 Presidente uscente   Angelo TORRENTE

 Presidente eletto    Antonio ABBONATO

 Segretario         Nicolò Luca INGIANNI

 Tesoriere Pietro CAMINITI

 Consiglieri          Giorgio BELLAFIORE
                       Giuseppe INGIANNI
                       Vito MEZZAPELLE
  Leonardo SPANÓ

 Prefetto Michele ANASTASI

Soci effettivi n. 73

Soci onorari n. 1 (Giuseppe Pellegrino)

9ºmanifestazione svoltasi presso la 
Casa di Riposo Giovanni XXIII, in 
occasione delle Feste Natalizie, 
con la consegna di doni a ottanta-
sei vecchietti ivi ricoverati.
Per finire, non posso non ricordare 
l’esperienza vissuta dal nostro 
Club, ospitando, durante l’intero 
anno scolastico, Kris Weawer, 
una ragazza Americana dello 
Stato dell’Ohio. Nel suo commia-
to Kris ci ha detto che ritornando 
negli Stati Uniti d’America, con-
serverà un bel ricordo del suo 
soggiorno a Marsala e dirà ai suoi 
connazionali cose bellissime del-
l’Italia e degli Italiani; merito 
anche della magnifica ospitalità 
data dalla famiglia dell’amico 
Fran cesco Del Giudice.

E’ mia convinzione che il program-
ma dello “Scambio di giovani” 
attuato dal R.I. e quello in favore 
dei “Borsisti” attuato dalla R.F. 
siano dei mezzi molto efficaci per 
realizzare la comprensione e la 
pace fra i popoli.
Il “Bollettino” ha rappresentato 
anche quell’anno una particolare 
caratteristica del nostro Club. 
Siamo riusciti a pubblicarlo, 
rispet tando la tradizione sia per 
la veste tipografica che per il 
contenuto.
Mi sono riservato di ricordare per 
ultimo il prestigioso traguardo che 
il nostro Club ha raggiunto 
nell’anno 1981/82 nell’ambito 
della Rotary Foundation, piaz-
zandosi in testa a tutti i Club del 

Distretto; per tale ambita meta, il 
Club ha avuto assegnata una 
targa per “Meriti eccezionali”, 
che mi è stata consegnata dal 
Governatore Vincenzo Reale ad 
Acireale, durante lo svolgimento 
dell’As sem blea Distrettuale.
E infine sul “Servire”, ritengo che 
alla base di ogni attività rotariana 
debbano esserci l’amicizia e la 
solidarietà umana; quando questi 
due sentimenti permeano profon-
damente l’animo umano tanti 
problemi difficili diventano facili 
e si riesce a trovare soluzioni pos-
sibili, superando difficoltà che, al 
principio, appaiono insormonta-
bili.

Angelo Torrente


