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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
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e delle condizioni sociali, quali la 
riduzione della mortalità generale, 
della mortalità infantile e l’allun-
gamento della vita media. L’uomo, 
pertanto, dovrà sempre più orien-
tare la qualità dell’ambiente in 
funzione del suo benessere psico-
fisico. 
PROGETTO PIOGGIA: UNO 
STRUMENTO CONTRO LA 
SICCITA’
del Prof. Massimo Bartolelli, 
Ammi nistratore delegato della 
Tecnagro e Direttore dell’Istituto 
Estimo e Pianificazione rurale 
dell’Università di Bari.
Il progetto è stato approntato per 
ovviare ai pericoli della siccità e la 
sua realizzazione è stata affidata 
all’ESPI e alla TECNAGRO, con 
il patrocinio del Ministero dell’A-
gri coltura, ma i relativi lavori, 
appena iniziati, hanno purtroppo 
subito avuto termine.
Esso comporta l’utilizzazione di 
strutture fisse a terra, quali stazio-

ni metereologiche collegate con 
satelliti e strutture mobili, quali 
aerei dotati di apparecchiature 
particolarmente sofisticate che 
raggiungono rapidamente la massa 
nuvolosa e la bombardano con sali 
di ioduro d’argento, creando nella 
massa nuvolosa  dei nuclei di con-
densazione che sono delle parti-
celle nelle quali si raccoglie il 
vapore acqueo sospeso, che costi-
tuisce la nube, sempre in maggiore 
quantità fino a realizzare la preci-
pitazione.
A conclusione di tale relazione 
sono state consegnate le targhe 
ricordo in argento ai giovani che 
nell’anno scolastico 1987/88 han-
no conseguito la maturità con la 
maggiore votazione negli Istituti 
Superiori di Marsala.
IL SOLE, IL MARE E LA 
PELLE
del dott. Dino Giacalone, il quale 
ha illustrato gli effetti benefici 
della luce solare sulla salute 

Al tavolo della presidenza Francesco 
Vesco, Christopher Calascione, 
Dino Spanò e Antonio Abbonato

R icordare è come tornare per un 
attimo a rivivere eventi gioiosi 

ed emozionanti che ci sembrano con-
servati più che nella mente, nel cuore, 
sede elettiva - secondo gli antichi - 
della memoria e dei ricordi.
Questo è lo scopo del presente reso-
conto, di conservare il prezioso con-
tributo di valori e di idee che illustri 
uomini di scienza e di cultura ci 
hanno donato in occasione delle 
numerose conferenze che hanno 
avuto luogo in quest’anno sociale.
Tra queste ricordiamo:
LA SALUTE NEL 
RAPPORTO UOMO - 
AMBIENTE
del Prof. Antonino Gullotti                   
dell’Università di Palermo il qua le, 
con linguaggio dotto ma compren-
sibile a tutti, ha brillantemente 
illustrato come le modificazioni 
ambientali, purtroppo spesso in 
senso peggiorativo, quali il degra-
do, gli sprechi ed i conseguenti 
rifiuti, provocano mutamenti irre-
versibili nel “sistema ambientale”, 
comportando quindi conseguenze 
negative di natura ecologica, sani-
taria e sociale.
Per fortuna fra le cause biologiche 
di quanto sopra  vi sono elementi 
che non sempre  possono essere 
considerati negativi in rapporto 
alla salute, ma che devono essere 
ascritti a successi in relazione  al 
miglioramento del tenore di vita   

Metti la vita nel Rotary

Il Presidente Dino Spanò consegna una targa ricordo al prof. Francesco Caronia 
che ha relazionato su “Talassemia oggi”
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Metti la vita nel Rotary

Il Presidente Dino Spanò consegna una targa ricordo al prof. Francesco Caronia 
che ha relazionato su “Talassemia oggi”
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LA VITA NEL ROTARY
del P.G.D. Francesco Vesco, il 
quale ha sostenuto una nuova cul-
tura rotariana in virtù della quale 
essere chiamati al Rotary non è tanto 
il riconoscimento per quanto meritato 
di una vita onestamente vissuta, ma 
il punto di avvio, l’inizio di un’avven-
tura attraverso i valori che il Rotary 
esprime.
TALASSEMIA OGGI
del Prof Francesco Caronia del-
l’Università di Palermo, il quale 
con magistrale competenza, ha 
trattato l’argomento sostenendo 
che presupposto fondamentale 
dell’intervento preventivo è 
l’infor mazione sanitaria. In difetto 
delle pubbliche strutture partico-
lare significato assume il volonta-
riato. La donazione è un atto di 
solidarietà e di amore.
Ma non è stata solamente l’attività 
culturale  che merita di essere 
ricordata. Tante altre iniziative 
hanno consolidato l’affiatamento 
e l’amicizia fra i rotariani, quali:

- la visita alla Riserva dello 
Zingaro, che è stato “un meeting 
con la natura, un giorno indimen-
ticabile in cui si è goduto di uno 
degli ultimi santuari della natura 
in Sicilia. Un paradiso selvaggio 
ma affascinante, sottratto da una 
miracolosa sensibilità dei gover-
nanti  all’ottusa ferocia del cemen-
to, che offre l’occasione adatta per 
riconciliare l’uomo con la Natura. 
Lo Zingaro: a sinistra sovrasta la 
sagoma ondulata delle alture che 
scivolano verso il mare, a destra 
una lunga teoria di calette e rien-
tranze con spiagge sabbiose e rive 
scoscese”. (Vito Maggio, Bollet-
tino Marsala Rotary 1989)

In occasione della S. Pasqua, 
inoltre, nel corso di una magnifica 
comviviale, don Natale Zuccaro 
ha illustrato il significato della 
Pasqua e l’attualità del suo mes-
saggio, invitando tutti a “vivere la 
Pasqua” fuggendo l’idolatria della 
carriera, della sedia gestatoria (il 
Papa vi ha rinunziato da tempo), la 

Pasqua 1989. Da sinistra Lidia Spanò, 
Don Natale Zuccaro, Dino Spanò, 
Mimma Sardo, Alberto Sardo

dell’uomo e le cause per le quali 
una eccessiva esposizione al sole 
può provocare dei danni.
Un milione di tonnellate di cloro-
fluorocaurburi è immesso annual-
mente nell’atmosfera danneggian-
do la banda di ozono che ci proteg-
ge dalle radiazioni.- “Ils ont fait 
guerre à la nature” diceva Prevert 
in una poesia, intuendo già qua-
rant’anni fa il fenomeno della 
diminuzione dell’ozono provocato 
negli ultimi tempi da numerosi 
fattori di polluzione.
Le radiazioni ultraviolette, anche 
quelle più pericolose, possono rag-
giungere la crosta terrestre, dove 
provocano squilibri biologici di 
varia natura, e la cute umana sulla 
quale determinano o favoriscono 
l’insorgenza di diverse affezioni 
patologiche.
Ed ecco perchè bisogna riconci-
liarsi al più presto con la natura 
per poter meglio sopravvivere.

SERVIZIO ASSIDUITA’ 
INFORMAZIONE
del socio Prof. Antonio Abbo na-
to, il quale nella sua completa 
relazione sull’argomento ha 
sostenuto che il Rotary deve fare 
politica, e cioè partecipare a 
contribuire allo sviluppo civile e 
culturale della “Polis”. Il rotaria-
no non solo primo della classe, 
ma anche pronto e disponibile al 
servizio sociale.
Il Rotary non può sostituirsi ai 
Pubblici Poteri, non possiede le 
risorse materiali per risolvere i 
problemi, ma dispone di un enor-
me potenziale di energie intellet-
tuali, di competenze professiona-
li, che, utilizzate bene, potranno 
contribuire, attraverso l’opera di 
sensibilizzazione , di propulsione 
e di informazione, al rafforza-
mento dei valori morali, dell’one-
stà, della professionalità, di cui il 
Rotary si fa portavoce. 

15º anniversario del Club. Da sini-
stra Lidia Spanò, Antonello Dato, 
Dino Spanò, la signora Dato e 
Corrado Ricevuto
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saggio, invitando tutti a “vivere la 
Pasqua” fuggendo l’idolatria della 
carriera, della sedia gestatoria (il 
Papa vi ha rinunziato da tempo), la 
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dell’uomo e le cause per le quali 
una eccessiva esposizione al sole 
può provocare dei danni.
Un milione di tonnellate di cloro-
fluorocaurburi è immesso annual-
mente nell’atmosfera danneggian-
do la banda di ozono che ci proteg-
ge dalle radiazioni.- “Ils ont fait 
guerre à la nature” diceva Prevert 
in una poesia, intuendo già qua-
rant’anni fa il fenomeno della 
diminuzione dell’ozono provocato 
negli ultimi tempi da numerosi 
fattori di polluzione.
Le radiazioni ultraviolette, anche 
quelle più pericolose, possono rag-
giungere la crosta terrestre, dove 
provocano squilibri biologici di 
varia natura, e la cute umana sulla 
quale determinano o favoriscono 
l’insorgenza di diverse affezioni 
patologiche.
Ed ecco perchè bisogna riconci-
liarsi al più presto con la natura 
per poter meglio sopravvivere.

SERVIZIO ASSIDUITA’ 
INFORMAZIONE
del socio Prof. Antonio Abbo na-
to, il quale nella sua completa 
relazione sull’argomento ha 
sostenuto che il Rotary deve fare 
politica, e cioè partecipare a 
contribuire allo sviluppo civile e 
culturale della “Polis”. Il rotaria-
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ma anche pronto e disponibile al 
servizio sociale.
Il Rotary non può sostituirsi ai 
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stà, della professionalità, di cui il 
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Soci effettivi n. 79

Soci onorari n. 3 (Antonino Oliveri, Giusto Monaco e 

Giuseppe Pellegrino)

16º

tentazione dei compromessi, dei pat-
teggiamenti, del favoritismo e del 
clientelismo e deponendo il lievito (la 
pasta in decomposizione) che simbo-
leggia tutta la corruzione morale: 
impurità-disonestà-infedeltà.
Mangiamo gli Azzimi, programman-
do la nostra vita all’insegna della 
rettitudine morale, della verità, della 
giustizia.
È stato un anno, ha affermato il 
presidente Dino Spanò nella sua 
relazione conclusiva, ricco di stimo-
li e di attività, che mi ha consentito  
una notevole crescita spirituale e dato 
tante occasioni di nuove conoscenze e 
di nuove amicizie.
Non sono mancate occasioni grade-
volmente distensive che hanno fatto 
da opportuno contrappunto  a quelle 
più impegnative; tra queste mi piace 

ricordare la rappresentazione musi-
cale al Teatro di Verdura di Palermo, 
la gita ecologica allo “Zoo Fattoria” a 
Terrasini, il “ballo dell’amicizia” al 
Paradise, il “concerto” a Villa Favo-
rita e la “mattanza” nel mare di Favi-
gnana. 
“E’ questa la grande magia del 
Rotary, saperci affrancare dalla 
tirannia totalizzante della nostra atti-
vità di lavoro quotidiano e farci tro-
vare ancora tempo per la cultura, per 
il servizio sociale ed anche - perchè 
no ? - per momenti semplicemente 
ricreativi.

Leonardo Pizzo

Il prof. Antonino Gullotti e Dino Spanò


