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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.
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L’importanza del Bosco come stru-
mento fondamentale legato alla sal-
vaguardia e alla valorizzazione 
dell’ambiente.
La visita si è conclusa con una 
colazione rustica, nell’area attrzza-
ta, allietata da musica e canti 
popolari.
Altro interessante tema trattato è 
stato quello riguardante La funzio-
ne degli Enti Locali svolto dal Dott. 
Garavini, socio del Rotary Club 
dell’Isola d’Elba.
Una visita è stata organizzata dal 
Club presso la foresta dell’alto-
piano della Sila, immerso nella 
neve, conclusosi con balli e canti, 
in occasione del carnevale dell’85, 
presso l’Hotel Cozza di Camiglia-
tello Silano. La gita, oltre a quello 
turistico, ha avuto lo scopo di far 
maturare nei soci il profondo senso 
dell’amicizia, premessa indisopen-
sabile per la crescita qualitativa di 
un club.
Interessanti sono stati gli argo-
menti trattati da soci o da relatori 
esterni nel corso delle conviviali, 

rese ancor più importanti dalla 
presenza di Autorità e di illustri 
ospiti.
Numerosi anche i temi trattati 
nelle varie riunioni al “Caminet to” 
alcuni dei quali hanno riscosso 
vivo interesse come: “La bonifica 
delle sciare del nostro territorio per 
una trasformazione in frutteti” svol-
to dal socio Dino Bellussi, “Le 
assicurazioni e la previdenza”  svolto 
dal socio Vincenzo Asa ro e “La 
riscoperta culturale della musica fol-
cloristica attraverso il gruppo 
Marsala Antica” svolto dal socio 
Nicola Milazzo.
Ma fra le iniziative promosse 
nell’annata, la più qualificante 
appare quella, lungamente acca-
rezzata e finalmente realizzata, 
della costituzione, nell’ambito 
della Biblioteca Comunale di 
Marsala, di una “Biblionastroteca” 
che ha consentito e consentirà ai 
non vedenti della nostra città un 
approccio culturale di grande 
importanza.
È stata un’iniziativa significativa 

Visita del Governatore 
Dionisio Triscari e signora, 
Aldo Adamo e 
Teresa Cucuzza Silvestri

Difficile è riuscire a riassume-
re in breve tutta la portata 

ed il significato delle motivazioni 
che hanno stimolato Aldo Adamo 
a vivere consapevolmente per 
tanti anni la militanza nel Rotary e 
a testimoniare l’impegno assunto 
nell’anno di Sua presidenza, pur 
col carico delle attività professio-
nali, politiche e familiari.
Il Rotary Club di Marsala, nell’an-
no sociale 1984/85, affronta le 

probblematiche legate alla perso-
na umana, alla riscoperta dell’im-
portanza dell’ambiente, allo svi-
luppo delle relazioni inerenti alla 
vita associativa del Club ed a un 
impegno nel cammino della pro-
mozione umana e sociale.
Viene organizzata nell’Ottobre del 
1984, una visita guidata al Bosco 
Scorace ove il Capo del l’Ispet-
torato Forestale di Trapa ni, Ing. 
Tommaso Margu glio, ha illustrato 

Servire con i fatti: 
una biblionastroteca 
per i non vedenti

25 febbraio 1985, decimo anniver-
sario del Club. Al tavolo il 
Governatore Dionisio Triscari, il 
Presidente Aldo Adamo, la signora 
Triscari, il sindaco di Marsala avv. 
Matteo Gandolfo, la signora Teresa 
Cucuzza Silvestri il dott. Giuseppe 
Garraffa
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L’importanza del Bosco come stru-
mento fondamentale legato alla sal-
vaguardia e alla valorizzazione 
dell’ambiente.
La visita si è conclusa con una 
colazione rustica, nell’area attrzza-
ta, allietata da musica e canti 
popolari.
Altro interessante tema trattato è 
stato quello riguardante La funzio-
ne degli Enti Locali svolto dal Dott. 
Garavini, socio del Rotary Club 
dell’Isola d’Elba.
Una visita è stata organizzata dal 
Club presso la foresta dell’alto-
piano della Sila, immerso nella 
neve, conclusosi con balli e canti, 
in occasione del carnevale dell’85, 
presso l’Hotel Cozza di Camiglia-
tello Silano. La gita, oltre a quello 
turistico, ha avuto lo scopo di far 
maturare nei soci il profondo senso 
dell’amicizia, premessa indisopen-
sabile per la crescita qualitativa di 
un club.
Interessanti sono stati gli argo-
menti trattati da soci o da relatori 
esterni nel corso delle conviviali, 

rese ancor più importanti dalla 
presenza di Autorità e di illustri 
ospiti.
Numerosi anche i temi trattati 
nelle varie riunioni al “Caminet to” 
alcuni dei quali hanno riscosso 
vivo interesse come: “La bonifica 
delle sciare del nostro territorio per 
una trasformazione in frutteti” svol-
to dal socio Dino Bellussi, “Le 
assicurazioni e la previdenza”  svolto 
dal socio Vincenzo Asa ro e “La 
riscoperta culturale della musica fol-
cloristica attraverso il gruppo 
Marsala Antica” svolto dal socio 
Nicola Milazzo.
Ma fra le iniziative promosse 
nell’annata, la più qualificante 
appare quella, lungamente acca-
rezzata e finalmente realizzata, 
della costituzione, nell’ambito 
della Biblioteca Comunale di 
Marsala, di una “Biblionastroteca” 
che ha consentito e consentirà ai 
non vedenti della nostra città un 
approccio culturale di grande 
importanza.
È stata un’iniziativa significativa 

Visita del Governatore 
Dionisio Triscari e signora, 
Aldo Adamo e 
Teresa Cucuzza Silvestri

Difficile è riuscire a riassume-
re in breve tutta la portata 

ed il significato delle motivazioni 
che hanno stimolato Aldo Adamo 
a vivere consapevolmente per 
tanti anni la militanza nel Rotary e 
a testimoniare l’impegno assunto 
nell’anno di Sua presidenza, pur 
col carico delle attività professio-
nali, politiche e familiari.
Il Rotary Club di Marsala, nell’an-
no sociale 1984/85, affronta le 

probblematiche legate alla perso-
na umana, alla riscoperta dell’im-
portanza dell’ambiente, allo svi-
luppo delle relazioni inerenti alla 
vita associativa del Club ed a un 
impegno nel cammino della pro-
mozione umana e sociale.
Viene organizzata nell’Ottobre del 
1984, una visita guidata al Bosco 
Scorace ove il Capo del l’Ispet-
torato Forestale di Trapa ni, Ing. 
Tommaso Margu glio, ha illustrato 

Servire con i fatti: 
una biblionastroteca 
per i non vedenti

25 febbraio 1985, decimo anniver-
sario del Club. Al tavolo il 
Governatore Dionisio Triscari, il 
Presidente Aldo Adamo, la signora 
Triscari, il sindaco di Marsala avv. 
Matteo Gandolfo, la signora Teresa 
Cucuzza Silvestri il dott. Giuseppe 
Garraffa
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Presidente Internazionale

EDWARD F. CADMAN

Wenatchee, Washington, U.S.A.

Messaggio del Presidente Internazionale

Tu sei la chiave

Governatori del 211º Distretto Sicilia-Malta

SALVATORE SCIASCIA

Rotary Club Caltanissetta

GIUSEPPE GIOIA

Rotary Club Palermo Est

Tema distrettuale:

Tu sei la chiave per lo sviluppo economico, sociale, culturale e la pace

Consiglio Direttivo

 Presidente         Ignazio PIPITONE

 Vice Presidente     Vincenzo AGUGLITTA

 Presidente uscente   Aldo ADAMO

 Presidente eletto   Leonardo PIZZO

 Segretario        Francesco DEL GIUDICE

 Tesoriere Vincenzo PELLEGRINO

 Consiglieri         Ugo ALABISO
                       Lucio CASANO
                       Leondardo SPANÓ
  Antonino SPARTA

 Prefetto Vincenzo CASANO

Soci effettivi n. 73

Soci onorari n. 1 (Giuseppe Pellegrino)

12ºanche per i suoi risvolti sociali, 
legata ai principi di solidarietà 
umana propri del Rotary.
Nel corso della cerimonia di con-
segna delle relative apparecchiatu-
re, il Sindaco di Marsala, nel rice-
vere l’offerta, ha espresso, insieme 
con il ringraziamento, anche il Suo 
vivo compiacimento ed il Suo con-
vinto apprezzamento per le inizia-
tive altamente sociali che i Rotary 
Club svolgono nell’interesse della 
comunità cittadina.

Leonardo Pizzo

Gruppo dei partecipanti alla gita sociale all’altopiano della Sila. In primo piano il 
Presidente Aldo Adamo

Giugno 1985: Riunione conviviale per il passaggio della campana da Aldo Adamo a Ignazio Pipitone


