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Soci effettivi n. 80

Soci onorari n. 2 (Antonino Oliveri e Giuseppe Pellegrino)

14ºtale occasione ebbe a dire che il 
problema dei giovani non è 
disgiunto dai problemi della socie-
tà; se grave esso è, grave è la con-
dizione della società, e ci ha ricor-
dato di non dimenticare  le inizia-
tive atte ad orientare i giovani, a 
favorirne l’insediamento nel 
mondo del lavoro, all’assegnazione 
di premi di merito e allo scambio 
di gruppi di studio.
Nell’ambito di tali iniziative  e al 
fine di approfondire il problema 
dell’occupazione  che deve avere 
un collegamento col mondo della 
Scuola, il 31 ottobre 1986 è stata 
indetta  una tavola rotonda sul 
tema “Scuola: Quale Futuro ?”.
La manifestazione si è svolta alla 
presenza di un numeroso e qualifi-
cato uditorio ed ha visto il con-
fronto di idee tra illustri personali-
tà del mondo politico, scolastico 
ed economico, tra cui il Rettore 
dell’Università di Palermo Prof. 
Ignazio Melisenda e il Direttore  
dell’Assessorato Regionale alla P.I. 
Dott. Giorgio Castellana.
In particolare sono stati affrontati 
i problemi inerenti alla riforma 
della Scuola e all’orientamento 
professionale.
Al dibattito hanno partecipato 
anche Vito Maggio e gli Ispettori 
scolastici Elio Piazza e Domenico 
Di Gaetano, quest’ultimo in quali-
tà di moderatore.
Al termine è stato assegnato il 

“Pre mio Rotary” agli studenti delle 
Scuole Medie Superiori di Mar sala, 
che nell’ultimo anno scolastico 
avevano conseguito il Diploma di 
Maturità con la migliore votazione.
In quell’anno, inoltre, il nostro 
Club, sempre in buon numero, ha 
partecipato:
-  all’Assemblea Distrettuale  

tenu   tasi a Messina il 16 marzo 
1986, nel corso della quale il 
Governatore ha illustrato il 
messaggio del P.I. ed il tema da 
lui proposto;

- al Forum Distrettuale organizzato 
a Trapani da tutti i club della pro-
vincia il 16 novembre 1986 sul 
tema “Alt al Degrado Ambie ntale”;

-  al Forum Distrettuale svoltosi il 
17 dicembre 1986 ad Agrigento 
sul tema “Scuola e Sport: Edu-
cazione e Ricreazione”;

-  al  Forum Distrettuale svoltosi il 
18 gennaio 1987 a Paternò sul 
tema “Promozione Culturale”;

-  al Forum Distrettuale svoltosi il 
15 febbraio 1987 a Siracusa sul 
tema “La Società può contare 
sulla Famiglia”;

-  al Forum Interdistrettuale svol-
tosi il 15 marzo 1987 ad Aci-
reale sul tema “La Prote zione 
Civile”;

-  all’incontro avuto col Presi den-
te Internazionale M.A.T. Capa-
ras e la Sua gentile signora Nita, 
avvenuto l’11 maggio 1987 a 
Palermo; e

- al Congresso Distrettuale  svolto-
si a Taormina dal 29 al 31 mag-
gio 1987 sul tema “Rotary è 
Libertà”, relazionato dal Gover-
natore e da illustri esponenti  
rotariani e con le relazioni del 
giornalista Nuccio Fava su 
“Infor mazione e Democrazia” e 
del Prof. Leoluca Orlando su “Il 
Governo della città fra solidarietà 
e modernizzazione”.

Questa l’attività del nostro club 
nell’anno della mia presidenza, 
che tante soddisfazioni mi ha dato, 
ripagandomi innumerevoli volte 
del tempo che vi ho dedicato. Per 
essa il Presidente Inter nazionale 
M.A.T. Caparas ha conferito al 
nostro Club l’attestato di “Lode 
Presidenziale 1986/87”.
Tutto grazie all’operosità svolta in 
perfetta simbiosi dal solerte Segre-
tario Salvatore Marino, dall’impa-
reggiabile e discreto Teso riere Bar-
tolo Ortolani, che ricordo con 
tanta commozione ed affetto, dal 
puntuale Prefetto Vito Mezzapelle 
e da tutti gli altri componenti il 
Consiglio Direttivo.
Ma lunga sarebbe la lista delle 
persone che hanno attivamente 
collaborato, prodigandosi per la 
realizzazione di tutte le iniziative 
del nostro Club, dando un notevo-
le contributo all’azione del Rotary, 
sempre volta a migliorare la “cre-
scita civile” della Società. 

Leonardo Pizzo



88

che essa è sempre dolorosa e trau-
matica, perchè alle spalle c’è sem-
pre un grave disagio economico; 
ma, oltre a ciò, nella disoccupazio-
ne intellettuale in Sicilia vi è un’al-
tra drammatica conseguenza di 
carattere generale per l’intera 
comunità isolana, che è costituita 
dall’esodo delle sue intelligenze 
più vive e fertili.
Il tema distrettuale è stato, altresì, 
trattato nel nostro Club con una 
conferenza su “Disoccupazione 
intellettuale e Orientamenti profes-
sionali” tenuta dal prof. dott. 
Vincenzo Fazio, Preside della 
Facol  tà di Economia e Commer cio 
all’Università di Palermo e dal 
dott. Giuseppe Pecoraro, Diretto-
re dell’Opera Universitaria di 
Palermo.
Per l’occasione sono intervenute 
tante personalità del mondo del 
Lavoro, della Scuola e della 
Cultura, fra cui il Provveditore agli 
Studi di Trapani dott. Giuseppe 
Antinoro, il Presidente della 
Came  ra di Commercio di Trapani 
dott. Giacomo Catania e l’Asses-
so re Provinciale alla P.I. dott. Car-
melo Del Puglia e tanti altri, cia-
scuno dei quali da una prospettiva 
diversa ha affrontato il problema 
offrendo le relative soluzioni.
Nei loro interventi i rotariani 
hanno evidenziato l’interessamen-
to del Rotary verso le professioni, 
intese non solo in senso classico, 
ma in senso di “attività produtti-
ve”. Ma dove è necessario l’impe-
gno rotariano più profondo e tena-
ce è nel cercare che i giovani, i 
giovanissimi seguano le loro incli-
nazioni, chiarendo loro i pregi, i 
vantaggi e le difficoltà di ciascuna 
scelta.

Al termine della manifestazione si 
è svolta la tradizionale consegna 
del “Premio Rotary di Marsala” 
agli studenti degli Istituti Supe-
riori di Marsala, che nell’anno 
1986/87 hanno conseguito il 
diplo ma di maturità con la miglio-
re votazione.
Nell’ambito dell’Azione in favore 
dei giovani validissima è stata l’ini-
ziativa del nostro Club nel favorire 
la visita di un gruppo di giovani 
studenti universitari di archeo-
logia e di architettura del 147º 
Distretto Greco.
Scopo dell’incontro è stato quello 
di sviluppare rapporti di fiducia, di 
amicizia e di collaborazione fra 
Italia e Grecia.
Il gruppo, costituito da sei maschi 
e quattro donne, è stato accolto 
con molta affettuosità dai molti 
soci e ospitato a casa dei compo-
nenti del Consiglio Direttivo, i 
quali li hanno accompagnati nelle 
visite a Mozia, al museo della 
Nave Punica e zone archeologiche 
di Marsala. 
Numerose sono state le iniziative 
atte a favorire l’affiatamento tra i 
soci, affiatamento che costituisce 

un collante indispensabile per un 
buon funzionamento del Club e 
per avere una buona partecipazio-
ne alle riunioni da parte dei soci. 
Tra di esse ricordiamo:
- Una simpatica escursione a 

Paler mo a fine agosto per assi-
stere , nell’incantevole scenario 
del Teatro di Verdura. all’ope-
retta “La Vedova Allegra”, uno 
spettacolo che periodicamente 
si ripete e che trova sempre un 
favorevole riscontro di pubblico 
e di critica e che anche i nostri 
soci hanno tanto apprezzato per 
la mirabile esecuzione delle 
musiche e l’impeccabile inter-
pretazione degli attori;

- La Festa degli Auguri il 18 
Dicembre con una folta parteci-
pazione di soci, numerosi ospiti 
dirigenti dei Club della provin-
cia e delle Autorità cittadine.

 Nel corso della conviviale la 
prof.ssa Rosa Martinez Martel-
li ha tenuto una conferenza su 
“Esperien za in Africa”, che ha 
invogliato i presenti a fare una 
gita nel Continente Nero.

 Al termine, la nostra illustre 
concittadina è stata insignita 

Conferenza del prof. Rosario Majorca. Sono, inoltre, al tavolo della presidenza il 
dott. Antonino Perricone, Ferruccio Vignola, il sindaco Enzo Genna, Aldo 
Bonfanti e Salvatore Lombardo.

Quanto più il Rotary cresce e 
quanto più complessi diven-

tano i problemi che assillano la 
comunità mondiale, tanto più cre-
sce la necessità che i nostri obiet-
tivi siano chiaramente definiti.
Ed è quello che in quell’anno ha 
fatto il Presidente Internazionale 
Charles C. Keller lanciando il 
tema della pace, quale leit-motiv 
della sua amata: “I rotariani uniti 
nel servizio impegnati per la 
pace” e affermando in una sua 

conferenza sulla “pace mondiale”: 
“Possa la pace aleggiare nei vostri 
pensieri, così come i satelliti volteg-
gianti nei cieli, affinchè possa guidare 
le vostre scelte  e motivare i Club, 
spronandoli all’azione, in modo da 
portare gli esseri umani più vicini gli 
uni agli altri ed appianare i divari fra 
le generazioni”.
E’ stato un anno animato da un 
grande entusiasmo per le straordi-
narie possibilità di sviluppo del 
Rotary e per i progetti di servizio 

che i rotariani possono realizzare; 
è stato l’anno in cui le donne 
sono state ammesse nei nostri 
Club.
Quest’argomento è stato affronta-
to dal nostro Governatore inc. 
Francesco Vesco all’Assemblea 
Distret tuale sottolineando che le 
donne sono state e sono utili al 
Rotary più di quanto il Rotary, 
almeno finora, sia stato utile a 
loro. 
Anche nell’ambito del nostro 
Distretto l’annata è stata interes-
santissima di contenuti; il tema 
predominante suggerito dal nostro 
Governatore Francesco Vesco è 
stato “La disoccupazione intellettua-
le in Sicilia e le sue implicazioni sul 
piano sociale, economico e morale”.
Tale tema è stato ampiamente illu-
strato, nella Sua visita al Club 
avvenuta il 23 ottobre 87, dal 
Gover natore il quale ha tenuto a 
sottolineare che l’Azione rotariana 
in favore dei giovani deve entrare 
a pieno titolo, e sempre più pro-
fondamente e incisivamente, nei 
nostri ideali di servizio rotariano, 
creando anche occasioni d’incon-
tro e di scambi di gioani e di grup-
pi di studio.
Relativamente alla disoccupazio-
ne, Francesco Vesco, ha affermato 

Rotary: un’impronta 
tutta propria.
Nasce il Senioract

Il Presidente Aldo Bonfanti consegna un omaggio al Governatore Francesco Vesco
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che essa è sempre dolorosa e trau-
matica, perchè alle spalle c’è sem-
pre un grave disagio economico; 
ma, oltre a ciò, nella disoccupazio-
ne intellettuale in Sicilia vi è un’al-
tra drammatica conseguenza di 
carattere generale per l’intera 
comunità isolana, che è costituita 
dall’esodo delle sue intelligenze 
più vive e fertili.
Il tema distrettuale è stato, altresì, 
trattato nel nostro Club con una 
conferenza su “Disoccupazione 
intellettuale e Orientamenti profes-
sionali” tenuta dal prof. dott. 
Vincenzo Fazio, Preside della 
Facol  tà di Economia e Commer cio 
all’Università di Palermo e dal 
dott. Giuseppe Pecoraro, Diretto-
re dell’Opera Universitaria di 
Palermo.
Per l’occasione sono intervenute 
tante personalità del mondo del 
Lavoro, della Scuola e della 
Cultura, fra cui il Provveditore agli 
Studi di Trapani dott. Giuseppe 
Antinoro, il Presidente della 
Came  ra di Commercio di Trapani 
dott. Giacomo Catania e l’Asses-
so re Provinciale alla P.I. dott. Car-
melo Del Puglia e tanti altri, cia-
scuno dei quali da una prospettiva 
diversa ha affrontato il problema 
offrendo le relative soluzioni.
Nei loro interventi i rotariani 
hanno evidenziato l’interessamen-
to del Rotary verso le professioni, 
intese non solo in senso classico, 
ma in senso di “attività produtti-
ve”. Ma dove è necessario l’impe-
gno rotariano più profondo e tena-
ce è nel cercare che i giovani, i 
giovanissimi seguano le loro incli-
nazioni, chiarendo loro i pregi, i 
vantaggi e le difficoltà di ciascuna 
scelta.

Al termine della manifestazione si 
è svolta la tradizionale consegna 
del “Premio Rotary di Marsala” 
agli studenti degli Istituti Supe-
riori di Marsala, che nell’anno 
1986/87 hanno conseguito il 
diplo ma di maturità con la miglio-
re votazione.
Nell’ambito dell’Azione in favore 
dei giovani validissima è stata l’ini-
ziativa del nostro Club nel favorire 
la visita di un gruppo di giovani 
studenti universitari di archeo-
logia e di architettura del 147º 
Distretto Greco.
Scopo dell’incontro è stato quello 
di sviluppare rapporti di fiducia, di 
amicizia e di collaborazione fra 
Italia e Grecia.
Il gruppo, costituito da sei maschi 
e quattro donne, è stato accolto 
con molta affettuosità dai molti 
soci e ospitato a casa dei compo-
nenti del Consiglio Direttivo, i 
quali li hanno accompagnati nelle 
visite a Mozia, al museo della 
Nave Punica e zone archeologiche 
di Marsala. 
Numerose sono state le iniziative 
atte a favorire l’affiatamento tra i 
soci, affiatamento che costituisce 

un collante indispensabile per un 
buon funzionamento del Club e 
per avere una buona partecipazio-
ne alle riunioni da parte dei soci. 
Tra di esse ricordiamo:
- Una simpatica escursione a 

Paler mo a fine agosto per assi-
stere , nell’incantevole scenario 
del Teatro di Verdura. all’ope-
retta “La Vedova Allegra”, uno 
spettacolo che periodicamente 
si ripete e che trova sempre un 
favorevole riscontro di pubblico 
e di critica e che anche i nostri 
soci hanno tanto apprezzato per 
la mirabile esecuzione delle 
musiche e l’impeccabile inter-
pretazione degli attori;

- La Festa degli Auguri il 18 
Dicembre con una folta parteci-
pazione di soci, numerosi ospiti 
dirigenti dei Club della provin-
cia e delle Autorità cittadine.

 Nel corso della conviviale la 
prof.ssa Rosa Martinez Martel-
li ha tenuto una conferenza su 
“Esperien za in Africa”, che ha 
invogliato i presenti a fare una 
gita nel Continente Nero.

 Al termine, la nostra illustre 
concittadina è stata insignita 

Conferenza del prof. Rosario Majorca. Sono, inoltre, al tavolo della presidenza il 
dott. Antonino Perricone, Ferruccio Vignola, il sindaco Enzo Genna, Aldo 
Bonfanti e Salvatore Lombardo.

Quanto più il Rotary cresce e 
quanto più complessi diven-

tano i problemi che assillano la 
comunità mondiale, tanto più cre-
sce la necessità che i nostri obiet-
tivi siano chiaramente definiti.
Ed è quello che in quell’anno ha 
fatto il Presidente Internazionale 
Charles C. Keller lanciando il 
tema della pace, quale leit-motiv 
della sua amata: “I rotariani uniti 
nel servizio impegnati per la 
pace” e affermando in una sua 

conferenza sulla “pace mondiale”: 
“Possa la pace aleggiare nei vostri 
pensieri, così come i satelliti volteg-
gianti nei cieli, affinchè possa guidare 
le vostre scelte  e motivare i Club, 
spronandoli all’azione, in modo da 
portare gli esseri umani più vicini gli 
uni agli altri ed appianare i divari fra 
le generazioni”.
E’ stato un anno animato da un 
grande entusiasmo per le straordi-
narie possibilità di sviluppo del 
Rotary e per i progetti di servizio 

che i rotariani possono realizzare; 
è stato l’anno in cui le donne 
sono state ammesse nei nostri 
Club.
Quest’argomento è stato affronta-
to dal nostro Governatore inc. 
Francesco Vesco all’Assemblea 
Distret tuale sottolineando che le 
donne sono state e sono utili al 
Rotary più di quanto il Rotary, 
almeno finora, sia stato utile a 
loro. 
Anche nell’ambito del nostro 
Distretto l’annata è stata interes-
santissima di contenuti; il tema 
predominante suggerito dal nostro 
Governatore Francesco Vesco è 
stato “La disoccupazione intellettua-
le in Sicilia e le sue implicazioni sul 
piano sociale, economico e morale”.
Tale tema è stato ampiamente illu-
strato, nella Sua visita al Club 
avvenuta il 23 ottobre 87, dal 
Gover natore il quale ha tenuto a 
sottolineare che l’Azione rotariana 
in favore dei giovani deve entrare 
a pieno titolo, e sempre più pro-
fondamente e incisivamente, nei 
nostri ideali di servizio rotariano, 
creando anche occasioni d’incon-
tro e di scambi di gioani e di grup-
pi di studio.
Relativamente alla disoccupazio-
ne, Francesco Vesco, ha affermato 

Rotary: un’impronta 
tutta propria.
Nasce il Senioract

Il Presidente Aldo Bonfanti consegna un omaggio al Governatore Francesco Vesco
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 Presidente eletto    Nicolò Luca INGIANNI

 Segretario         Dino DE VITA
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Soci effettivi n. 74

Soci onorari n. 2 (Antonino Oliveri e Giuseppe Pellegrino)

15ºdal nostro Club della più alta 
onorificenza rotariana, il “Paul 
Harris Fellow” per la sua bril-
lante e operosa carriera univer-
sitaria presso “La Sapienza” di 
Roma per l’attività da Lei svolta 
nel campo della medicina, nobilita-
ta da altissimo valore scientifico e 
da profondo spirito umanitario.
Nella stessa serata della Festa 
degli Auguri è stata resa nota la 
costutizione del Senioract 
Club di Marsala con giovani di 
età compresa tra i 28 e i 35 anni. 
Tra i Senioractiani di quell’anno 
ricordiamo Michele Crimi e 
Renzo Carini, oggi Rotariani del 
nostro Club;

- La conferenza del nostro socio 
onorario Prof. Giusto Monaco, 
illustre docente di Filosofia clas-
sica all’Università di Paler mo e 
Presidente dell’Isti tuto Nazio-
nale per il Dramma Anti co, sulla 
commedia di Ari sto fane “Le 
Nuvole”. Il nostro Giu sto con la 
sua solita perizia ha illustrato la 
commedia del grande comme-
diografo greco, vissuto tra il V e 
IV secolo a.C.;

-  La gita a Siracusa nel mese di 
giugno 88 per assistere, nel 
Teatro greco, alla rappresenta-
zione della suddetta commedia 
“Le Nuvole” che prende il nome 
dal coro e dibatte un problema 
generazionale, quello tra un 
padre e un figlio, Strepsiade e 
Filippiade, quest’ultimo rovina-
to dai debiti a causa della sua 
folle passione per i cavalli. Il 
padre, al fine di farlo istruire, in 
un primo momento spinge il 
figlio a frequentare il “pensato-
io” di Socrate, al quale, però, poi 
appiccherà il fuoco per il triste 

risultato dell’insegnamento 
impartitogli.

 In definitiva Aristofane con 
questa Commedia ha lanciato 
una palese accusa contro la 
“sofistica” per le nocive conse-
guenze dei suoi insegnamenti 
sulla educazione dei figli.

-  La conferenza di Mario Nacle-
rio del Rotary Club di Catania 
nel maggio 88 sul tema “Dal 
Borgo Antico alla Città 
Moder  na” con proiezioni di 
diapositive.

-  La conferenza del prof. Giulia-
no Di Bernardo, pro Rettore 
dell’Università di Trento, sul 
tema: “Scienza e Morale”.

Nell’ambito dell’Azione di pubbli-
co interesse e per la promozione 
scientifica e culturale, ricordiamo 
le seguenti conferenze: 
-  del Prof. Rosario Majorca 

Diret tore della cattedra di 
Nefro logia e del Dr Briscia 
nostro illustre concittadino, il 
quale ha relazionato su “Malat-
tie dei reni e Dialisi”;

-  del Prof. Pierre Vayer docente 
di Psicopedagogia all’Università 
di Rennes Haute Bretagne - 
Rennos sul tema: Lo sviluppo 
psicomotorio del bambino nel la 
prima infanzia;

- del giornalista Bent Parodi, il 
quale ha presentato l’allora 
recen te sua pubblicazione “Il 
Principe Mago”, nella quale, 
narrando la vita di Raniero 
Allia ta di Pietratagliata, princi-
pe del Sacro Romano Impero, fa 
rivivere un’epoca, quella degli 
ultimi “gattopardi” siciliani.

 Con quest’opera Bent Parodi ha 
voluto dare un contributo alla 
comprensione corretta di un 

mondo ormai scomparso;
- del Dott. Rosario Lentini sul 

tema “Dagli Inglesi a Vin cenzo 
Florio”.

La conferenza si è incentrata sul 
passaggio dell’economia siciliana 
dai Whitaker, rimasti sempre intel-
lettualmente inglesi, ai Flo rio, 
votati al dispendio e allo splen-
dore, dagli inglesi ai siciliani, due 
mentalità diverse, due modi di vita 
diversi, due società che hanno 
interpretato diversamente anche 
l’economia.
Un anno ricco di tanta attività 
mirata al raggiungimento delle 
finalità del Rotary; frutto dell’espe-
rienza di Aldo Bonfanti, che con la 
sua forte personalità ha saputo 
dargli un’impronta tutta propria.
Nel lasciare la guida del Club al 
neopresidente Dino Spanò, il 
nostro Aldo ha rivolto un accora-
to appello di adoperarsi con gli 
altri Club del gruppo Drepanum 
perché la provincia di Trapani 
avesse il “suo” Governatore. E 
quanto auspicato da Aldo si è rea-
lizzato.

 Leonardo Pizzo


