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ANNO ROTARIANO  1989-90

Presidente Internazionale

HUGH M. ARCHER

Dearborn, Michigan, U.S.A.

Messaggio del Presidente Internazionale

Vivete il Rotary con gioia

Governatore del 211º Distretto Sicilia-Malta

ANTONELLO DATO

Rotary Club Catania

Tema distrettuale:

Sicilia - Europa. Sviluppo e occupazione

Consiglio Direttivo

 Presidente         Nicolò Luca INGIANNI

 Vice Presidente     Tony RALLO

 Presidente uscente   Leonardo SPANÓ

 Presidente eletto   Vito SALADINO

 Segretario        Dino BELLUSSI

 Tesoriere Andrea BILARDELLO

 Consiglieri         Edmondo CASCIO
                       Antonino INTORCIA
                       Antonino SPARTA
  Nicola TITONE

 Prefetto Giuseppe POLIZZOTTI

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
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apprezzare la bontà della nostra 
cucina.
La gita sociale del 26 novembre 
è stata di estremo interesse cul-
turale con la visita guidata della 
Mostra degli Ori e Argenti di 
Sicilia presso il Museo Pepoli di 
Trapani e del Museo del Sale 
presso la Salina Culcasi di 
Nubia.

Numerose sono state le riunioni 
al “caminetto”, per trattare e 
dibattere temi di carattere sociale.
Ricordiamo particolarmente la 
relazione del nostro socio Salva-
tore Lombardo sul tema “Italia 
90” con una puntuale e approfon-
dita analisi del campionato mon-
diale di calcio in Italia e sui suoi 
risvolti socio-economici.

Premiazione degli studenti meritevo-
li. Al tavolo dei relatori: Dott. 
Domenico Messina del R.C. di 
Trapani; rag. Ignazio Scavone, 
Assessore comunale alla P.I.; Ing. 
Carlo Malavasi, presidente 
Associazione Industriali della Sicilia; 
Nicola Ingianni; il sindaco prof. 
Luigi Sciacca; dott. Giuseppe 
Garraffa; dott. Campagna

I l recupero e il censimento dei 
Beni archeologici marsalesi, 

conservati nei magazzini della 
Soprintentenza regionale di 
Palermo, è stata la prima iniziativa 
di Nicola Ingianni nel mese di 
luglio 1989. In quella circostanza il 
neopresidente chiedeva al sindaco 
Luigi Sciacca e all’Assessore ai 
BB.CC. sen.Pietro Pizzo di intra-
prendere tutti i passi necessari a 
riportare a Marsala i reperti arche-
ologici che per varie ragioni si 
trovavano da anni nei magazzini 
della Soprintendenza.
La richiesta del nostro Club mira-
va ad avere l’esatta dimensione di 
quello che era il patrimonio arche-
ologico marsalese “parcheggiato” a 
Palermo e, quindi, a renderlo frui-
bile sia per ragioni di studio che di 
turismo.
Sempre a fini culturali e di affiata-
mento è stato realizzato il 1º set-
tembre un interclub provinciale 
per assistere alla rappresentazione 
della MEDEA di Seneca al teatro di 
Segesta.
Un altro interclub si è avuto l’8 
ottobre 1989, in occasione del 
quale sono stati nostri graditi 
ospiti gli amici del Rotary Club di 
Agri gento che hanno avuto la 
possibilità di visitare Motya e i 
nostri musei cittadini, nonchè di 

Archeologia a Marsala:
il Rotary c’è
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apprezzare la bontà della nostra 
cucina.
La gita sociale del 26 novembre 
è stata di estremo interesse cul-
turale con la visita guidata della 
Mostra degli Ori e Argenti di 
Sicilia presso il Museo Pepoli di 
Trapani e del Museo del Sale 
presso la Salina Culcasi di 
Nubia.

Numerose sono state le riunioni 
al “caminetto”, per trattare e 
dibattere temi di carattere sociale.
Ricordiamo particolarmente la 
relazione del nostro socio Salva-
tore Lombardo sul tema “Italia 
90” con una puntuale e approfon-
dita analisi del campionato mon-
diale di calcio in Italia e sui suoi 
risvolti socio-economici.

Premiazione degli studenti meritevo-
li. Al tavolo dei relatori: Dott. 
Domenico Messina del R.C. di 
Trapani; rag. Ignazio Scavone, 
Assessore comunale alla P.I.; Ing. 
Carlo Malavasi, presidente 
Associazione Industriali della Sicilia; 
Nicola Ingianni; il sindaco prof. 
Luigi Sciacca; dott. Giuseppe 
Garraffa; dott. Campagna

I l recupero e il censimento dei 
Beni archeologici marsalesi, 

conservati nei magazzini della 
Soprintentenza regionale di 
Palermo, è stata la prima iniziativa 
di Nicola Ingianni nel mese di 
luglio 1989. In quella circostanza il 
neopresidente chiedeva al sindaco 
Luigi Sciacca e all’Assessore ai 
BB.CC. sen.Pietro Pizzo di intra-
prendere tutti i passi necessari a 
riportare a Marsala i reperti arche-
ologici che per varie ragioni si 
trovavano da anni nei magazzini 
della Soprintendenza.
La richiesta del nostro Club mira-
va ad avere l’esatta dimensione di 
quello che era il patrimonio arche-
ologico marsalese “parcheggiato” a 
Palermo e, quindi, a renderlo frui-
bile sia per ragioni di studio che di 
turismo.
Sempre a fini culturali e di affiata-
mento è stato realizzato il 1º set-
tembre un interclub provinciale 
per assistere alla rappresentazione 
della MEDEA di Seneca al teatro di 
Segesta.
Un altro interclub si è avuto l’8 
ottobre 1989, in occasione del 
quale sono stati nostri graditi 
ospiti gli amici del Rotary Club di 
Agri gento che hanno avuto la 
possibilità di visitare Motya e i 
nostri musei cittadini, nonchè di 

Archeologia a Marsala:
il Rotary c’è
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ANNO ROTARIANO  1990-91

Presidente Internazionale

PAULO V.C. COSTA

Santos S.P., Brasile

Messaggio del Presidente Internazionale

Valorizzate il Rotary con fede e speranza

Governatore del 211º Distretto Sicilia-Malta

CORRADO RICEVUTO

Rotary Club Trapani

Tema distrettuale:

La Sicilia cernierra strategica fra due continenti: 

l’Europa e l’Africa

Consiglio Direttivo

 Presidente          Vito SALADINO

 Vice Presidente      Leonardo PIZZO

 Presidente uscente   NIcolò INGIANNI

 Presidente eletto    Nicola TITONE

 Segretario         Angelo TORRENTE

 Tesoriere Nicolò AGUGLITTA

 Consiglieri          Vito ANGILERI
                       Michelangelo GIACALONE
                       Antonino GOVERNALE
  Vincenzo RUSSO

 Prefetto Carlo LOMBARDO

Soci effettivi n. 76

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

17º

Ricca di interessanti notizie stori-
che è stata la relazione del com-
pianto nostro socio Giovanni Enzo 
Zerilli sul tema “Curiosità e crona-
che marsalesi tra Medioevo e Rina-
scimento”.
L’annuale premiazione degli stu-
denti delle scuole secondarie 
supe  riori di Marsala con il miglior 
risultato all’esame di Stato dell’an-
no scolastico 1988-89 si è svolta il 
23 marzo 1990 presso l’Istituto 
Tecnico Agrario.
Nel corso della manifestazione 
l’ing. Carlo Malavasi, Presidente 
della Federazione degli Industriali 
della Sicilia, ha relazionato sul 
tema SCUOLA E IMPRESA.
Per il suo gemellaggio con Attica 
East il nostro Club ha partecipato 
al Convegno Distrettuale dei 
Club Siciliani gemellati con la 
Grecia, tenutosi a Gela il 18 
marzo 1990.
I club gemellati con la Grecia 
erano: Gela con GLIFADA, Mar s-
a la con ATTICA EAST, Ragusa 
con NAFPLION, S. Agata di 
Militello con JOANNINA, Sciac-

ca con ZAKYNTOS e Siracusa 
con PATRAS.
Nel corso dei lavori del convegno 
i relatori si sono soffermati sui 
valori del Rotary che nell’ambito 
internazionale contribuisce non 
poco alla convivenza pacifica tra i 
popoli   e sul ruolo svolto dai Club 
gemellati che hanno ulteriormente 
rafforzato i vincoli di amicizia tra 
la Sicilia e la Grecia.
Ricordiamo al riguardo che il 
primo incontro del nostro Club 
con il Club Ateniese di Attica East 
era avvenuto nell’estate 1987, 
sotto la presidenza di Dino Pizzo e 
di Dinitrios Papageorgius.
In quell’incontro ad Atene i rota-
riani dei due Club avevano assun-
to l’impegno per un simpatico 
gemellaggio all’insegna dell’amici-
zia e della promozione umana.

Vito Maggio

Gela, 18 marzo 1990: Convegno 
Distrettuale dei Club siciliani 
gemellati con i Club della Grecia


