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ANNO ROTARIANO  1983-84

Presidente Internazionale

WILLIAM E. SKELTON

Christiansburg - Blacksburg, Virginia, U.S.A.

Messaggio del Presidente Internazionale

Sviluppare il Rotary per servire

Governatore del 2110º Distretto Sicilia-Malta

IGNAZIO MELISENDA GIAMBERTONI

Rotary Club Palermo

Tema distrettuale:

Tutelare le tradizioni per crescere nell’identità

Consiglio Direttivo

 Presidente          Antonio ABBONATO

 Vice Presidente      Aldo ADAMO

 Presidente uscente  Tony RALLO

 Presidente eletto    Aldo ADAMO

 Segretario         Gino SARTORIO

 Tesoriere Dino DE VITA

 Consiglieri          Francesco CASSARÀ
                       Franco GIACALONE
                       Bartolo ORTOLANI
  Luigi PIPITONE SPANÒ

 Prefetto: Nicola TITONE

Soci effettivi n. 75

Soci onorari n. 1 (Giuseppe Pellegrino)

10º

del Club di Malta, nell’interclub con 
i rotariani di Trani e di Trapani-Erice 
che ci ha dato la possibilità di tra-
scorrere qualche ora in amicizia e 
cordialità, e nella creazione della 
testata “Marsala Rotary” che può 
considerarsi un’efficace mezzo di 
penetrazione degli ideali e dell’at-
tività del Rotary nel contesto 
sociale. Partico lar mente curata è 
stata la Rota ry Foundation che 
proprio nell’anno 82/83 raggiunse 
per il nostro Club il plateau del 
2.000%, uno dei più alti del 
Distretto.

Nelle realizzazioni delle suddette 
iniziative e delle molteplici incom-
benze a cui bisogna far fronte 
nell’annata rotariana ho avuto il 
sostegno ed il decisivo contributo 
dell’intero Consi glio Direttivo ed 
in particolare il sostegno dell’orga-
nizzato ed efficiente segretario 
Nicola Ingianni che merita una 
menzione particolare.
Certamente si poteva e forse si 
doveva fare di più.
Mi rimane il conforto che l’ottimo 
Antonio che mi ha seguito ha 
saputo recuperare tutti i ritardi e 

colmare tutte le lacune.
Ecco il bello del Rotary: la conti-
nuità, la solidarietà, l’amicizia.

Tony Rallo

29 gennaio 1983, Aula Magna dell’Istituto Tecnico Agrario di Marsala, convegno su “Il costo del denaro”.
Oltre a Tony Rallo sono intervenuti il Presidente della Federazione degli Industriali della Sicilia Giuseppe Cantone e il 
Presidente del Comitato regionale di Coordinamento delle Banche Pietro Caminiti.

Spettacolo dell’opera dei pupi. 
Antonio Abbonato presenta i fratel-
li Cuticchio di Palermo, esecutori e 
interpreti dello spettacolo popolare.
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stato potenziato attraverso la con-
viviale rustica al Baglio Biesi na e 
le gite di Club alle Eolie, a Segesta 
e a Siracusa, dove la cultura si è 
felicemente sposata con la gioia di 
stare assieme.
L’informazione rotariana, l’azione 
professionale e lo sviluppo dell’ef-
fettivo sono stati oggetto di parti-
colare attenzione dei Presidenti 
delle Commissioni competenti.
Per quanto concerne, poi, l’attività 
destinata al sociale, sono stati 
attenzionati i problemi della scuo-
la, dei giovani e della sicurezza 
stradale. Ci siamo occupati, altre-
sì, di temi attualissimi quali: “Il 
Rotary e le Istituzioni”, “Il Con cor -

dato tra Stato e Chiesa”, “Le fonti 
energetiche alternative”, ecc.
Il motto del Governatore Meli sen-
da “Tutelare le tradizioni” ha ispira-
to una serie di iniziative che hanno 
caratterizzato maggiormente l’an-
no della mia presidenza. In adesio-
ne al tema distrettuale, pertanto, 
Giuseppe Quatriglio ha rela zionato 
su “L’arte di Salva to re Fiume e la 
Fontana del vino” e Giuseppe 
Bonomo su “Il Natale nel la cultura 
tradizionale siciliana”.
Durante la festa degli auguri è 
stato allestito altresì il presepe con 
statuine artistiche di un anonimo 
dell’Ottocento.
La visita del Governatore ha esal-

tato la mostra di artigianato loca-
le, la degustazione di piatti tipici 
della nostra cucina tradizionale, la 
manifestazione folkloristica del 
coro lilibetano.
Il recupero della tradizione carne-
valesca è stato integralmente vis-
suto attraverso la dotta relazione 
di Antonino Buttitta su “L’utopia 
del Carnevale” e il commosso reci-
tal di poesia dialettale di Ignazio 
Buttita.
Il ballo dei rotariani di tutta la 
Provincia ha concluso quella indi-
menticabile serata.
Anche la Pasqua, come il Natale, è 
stata l’occasione propizia per porta-
re il sorriso del Rotary a chi soffre.

Aula Magna dell’Istituto Tecnico Agrario Statale di Marsala, incontro-dibattito sul tema “Fonti energetiche alternative per 
un rilancio economico della Sicilia. Relatori l’ing. Giampiero Pacati, Capo servizi assistenza della Direzione Centrale ENEL e 
l’ing. Carlo Malavasi, vicepresidente Sicindustria, nonché Presidente del Comitato tecnico scientifico “Tecnoservizi” Sicilia

Fare una sintesi dell’attività 
svolta durante il mio anno di 

Presidenza mi giunge particolar-
mente gradito, perché mi consen-
te, per un momento, di ripercorre-
re, seppure rapidamente, le diverse 
tappe di un cammino segnato da 
tante emozioni, arricchito da irri-
petibili esperienze, vivificato da 
immenso entusiasmo, coronato da 
grandissime soddisfazioni.
Ricordo che all’inizio dell’anno mi 
sono proposto il motto “Vivere il 
Rotary per riacquistare la pro-
pria identità”.
E il Rotary ho vissuto intensamen-

te, espletando il mio mandato con 
impegno e responsabilità, sforzan-
domi soprattutto di non deludere 
le attese dei miei consoci.
I risultati sono venuti, grazie al 
prezioso contributo del Consiglio 
Direttivo, che mi ha collaborato 
con quell’amicizia e affetto che 
solo sanno donare i rotariani 
autentici.
Un anno, il nostro, che dopo aver 
preso il via con la prima riunione 
di Club nella residenza estiva di 
Nicola Milazzo, dove è stato lan-
ciato il suddetto messaggio, si è 
concluso con la riunione di lavoro 

nella mia abitazione di S. Venera, 
in un incontro allietato dalla pre-
senza delle gentili Signore.
Quel giorno si è chiuso, per me, 
l’anno della mia Presidenza perché 
non ho potuto assaporare nel la sua 
interezza la gioia della splen dida 
conviviale del passaggio della 
Campana ad Aldo Adamo, pur-
troppo legata – per una sfortunata 
coincidenza – ad un ricordo per 
me tristissimo.
L’impegno del Consiglio Direttivo 
è stato rivolto all’azione sia interna 
che di pubblico interesse. In parti-
colare, l’affiatamento dei soci è 

Vivere il Rotary

Luglio 1983: passaggio della campa-
na da Tony Rallo ad Antonio 
Abbonato
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stato potenziato attraverso la con-
viviale rustica al Baglio Biesi na e 
le gite di Club alle Eolie, a Segesta 
e a Siracusa, dove la cultura si è 
felicemente sposata con la gioia di 
stare assieme.
L’informazione rotariana, l’azione 
professionale e lo sviluppo dell’ef-
fettivo sono stati oggetto di parti-
colare attenzione dei Presidenti 
delle Commissioni competenti.
Per quanto concerne, poi, l’attività 
destinata al sociale, sono stati 
attenzionati i problemi della scuo-
la, dei giovani e della sicurezza 
stradale. Ci siamo occupati, altre-
sì, di temi attualissimi quali: “Il 
Rotary e le Istituzioni”, “Il Con cor -

dato tra Stato e Chiesa”, “Le fonti 
energetiche alternative”, ecc.
Il motto del Governatore Meli sen-
da “Tutelare le tradizioni” ha ispira-
to una serie di iniziative che hanno 
caratterizzato maggiormente l’an-
no della mia presidenza. In adesio-
ne al tema distrettuale, pertanto, 
Giuseppe Quatriglio ha rela zionato 
su “L’arte di Salva to re Fiume e la 
Fontana del vino” e Giuseppe 
Bonomo su “Il Natale nel la cultura 
tradizionale siciliana”.
Durante la festa degli auguri è 
stato allestito altresì il presepe con 
statuine artistiche di un anonimo 
dell’Ottocento.
La visita del Governatore ha esal-

tato la mostra di artigianato loca-
le, la degustazione di piatti tipici 
della nostra cucina tradizionale, la 
manifestazione folkloristica del 
coro lilibetano.
Il recupero della tradizione carne-
valesca è stato integralmente vis-
suto attraverso la dotta relazione 
di Antonino Buttitta su “L’utopia 
del Carnevale” e il commosso reci-
tal di poesia dialettale di Ignazio 
Buttita.
Il ballo dei rotariani di tutta la 
Provincia ha concluso quella indi-
menticabile serata.
Anche la Pasqua, come il Natale, è 
stata l’occasione propizia per porta-
re il sorriso del Rotary a chi soffre.

Aula Magna dell’Istituto Tecnico Agrario Statale di Marsala, incontro-dibattito sul tema “Fonti energetiche alternative per 
un rilancio economico della Sicilia. Relatori l’ing. Giampiero Pacati, Capo servizi assistenza della Direzione Centrale ENEL e 
l’ing. Carlo Malavasi, vicepresidente Sicindustria, nonché Presidente del Comitato tecnico scientifico “Tecnoservizi” Sicilia

Fare una sintesi dell’attività 
svolta durante il mio anno di 

Presidenza mi giunge particolar-
mente gradito, perché mi consen-
te, per un momento, di ripercorre-
re, seppure rapidamente, le diverse 
tappe di un cammino segnato da 
tante emozioni, arricchito da irri-
petibili esperienze, vivificato da 
immenso entusiasmo, coronato da 
grandissime soddisfazioni.
Ricordo che all’inizio dell’anno mi 
sono proposto il motto “Vivere il 
Rotary per riacquistare la pro-
pria identità”.
E il Rotary ho vissuto intensamen-

te, espletando il mio mandato con 
impegno e responsabilità, sforzan-
domi soprattutto di non deludere 
le attese dei miei consoci.
I risultati sono venuti, grazie al 
prezioso contributo del Consiglio 
Direttivo, che mi ha collaborato 
con quell’amicizia e affetto che 
solo sanno donare i rotariani 
autentici.
Un anno, il nostro, che dopo aver 
preso il via con la prima riunione 
di Club nella residenza estiva di 
Nicola Milazzo, dove è stato lan-
ciato il suddetto messaggio, si è 
concluso con la riunione di lavoro 

nella mia abitazione di S. Venera, 
in un incontro allietato dalla pre-
senza delle gentili Signore.
Quel giorno si è chiuso, per me, 
l’anno della mia Presidenza perché 
non ho potuto assaporare nel la sua 
interezza la gioia della splen dida 
conviviale del passaggio della 
Campana ad Aldo Adamo, pur-
troppo legata – per una sfortunata 
coincidenza – ad un ricordo per 
me tristissimo.
L’impegno del Consiglio Direttivo 
è stato rivolto all’azione sia interna 
che di pubblico interesse. In parti-
colare, l’affiatamento dei soci è 

Vivere il Rotary

Luglio 1983: passaggio della campa-
na da Tony Rallo ad Antonio 
Abbonato
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ANNO ROTARIANO  1984-85

Presidente Internazionale

CARLOS CANSECO

Monterrey, N.L. Messico

Messaggio del Presidente Internazionale

Scoprire nuovi spazi al servire

Governatore del 211º Distretto Sicilia-Malta

DIONISIO TRISCARI

Rotary Club Taormina

Tema distrettuale:

Nuovi spazi al servire: la crescita della coscienza civile

Consiglio Direttivo

 Presidente          Aldo ADAMO

 Vice Presidente      Ignazio PIPITONE

 Presidente uscente   Antonio ABBONATO

 Presidente eletto    Ignazio PIPITONE

 Segretario         Nicola TITONE

 Tesoriere Vincenzo ASARO

 Consiglieri          Dino BELLUSSI
                       Aldo BONOMO
                       Giuseppe POLIZZOTTI
  Alberto SARDO

 Prefetto Giuseppe PEZZANO

Soci effettivi n. 71

Soci onorari n. 1 (Giuseppe Pellegrino)

11º

Il ricordo della conviviale alla 
Casa della Fanciulla, consumata 
assieme ai bambini dell’Istit u to, 
con la relazione del Preside Aldo 
Ruggieri e la suggestiva messa di 
Padre Rallo, riempie ancora oggi di 
commozione il mio cuore.
Anche l’azione internazionale ha 
trovato spazio seppure modesto, 
durante il mio anno di servizio: 
sono stati inviati alcuni numeri del 
nostro bollettino a vari Rotary 
Club del nostro continente.
Per quanto riguarda, infine, la 
Rotary Foundation, il fiore all’oc-
chiello del nostro Club, le contri-
buzioni dei soci e del generosissi-
mo Enzo Zerilli hanno consentito 
di assegnare tre Paul Harris Fel-

low, di cui il primo alla memoria 
di Ernesto Del Giudice, il secon-
do al Past President Anto nio 
Cura to lo, il terzo a Mons. Andrea 
Lina res, Arciprete di Marsala.
Dice R. Tagore: “Io dormivo, e 
sognavo che la vita non era che gioia. 
Mi svegliai, e vidi che la vita non era 
che servire. Servii, e vidi che servire 
era la gioia…”.
Per il rotariano lo scopo del servire 
deve essere sempre raggiungibile, 
almeno per quanto dipende dalle 
sue facoltà.
Gli ostacoli si frappongono solo 
quando il servire esula dalle possi-
bilità del Rotary e investe il pubbli-
co potere; tuttavia, la sensibilizza-
zione e la propulsione, promosse da 

un Club di servizio, non potran no 
risultare del tutto inefficaci.
Il rotariano disponibile ad assume-
re cariche pubbliche, migliorando 
l’efficienza delle istituzioni, contri-
buirà all’abbattimento delle bar-
riere, che ostacolano la concretiz-
zazione degli ideali rotariani.

Antonio Abbonato

Festa degli Auguri. Il Presidente Antonio Abbonato e il dott. Giuseppe Bonomo che ha relazionato sul Natale nella cultura 
tradizionale siciliana.


