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ANNO ROTARIANO  1993-94

Presidente Internazionale

ROBERT R. BARTH

Aarau, Rothrist, Svizzera

Messaggio del Presidente Internazionale

Credete in ciò che fate; fate ciò in cui credete

Governatore del 2110º Distretto Sicilia-Malta

ALESSANDRO SCELFO

Rotary Club Enna

Tema distrettuale:

Servire e rinnovare

Consiglio Direttivo

 Presidente         Gino INGIANNI

 Vice Presidente     Nicolò MILAZZO

 Presidente uscente   Vito MEZZAPELLE

 Presidente eletto   Vito GENNA

 Segretario        Nicolò AGUGLITTA

 Tesoriere Vincenzo RUSSO

 Consiglieri         Giuseppe POLIZZOTTI
                       Giuseppe VACCARO MERENDINO
                       Giuseppe DEMMA
  Francesco PIZZO
  Vito MAGGIO

 Prefetto Matteo AGATE

Soci effettivi n. 74

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

20º

Particolare attenzione è stata 
rivolta anche alla Rotary  Foun-
dation sia con la relazione tenuta 
dal P.D.G. Francesco Mangione in 
occasione dell’anniversario della 
fondazione del nostro club, sia con 
la rappresentazione dell’opera tea-
trale di Tommaso Spadaro “Cristo 
fra le saline” realizzata dalla com-
pagnia “Teatro Nuovo” di Marsala.
Alla Rotary Foundation è andato, 
infatti, il ricavato dei biglietti ven-
duti.

Va ricordato, infine, che sono stati 
graditi ospiti del nostro club:
-  sei giovani e un accompagnato-

re degli USA nell’attuazione del 
programma “Scambio Gio va ni”;

-  i rotariani di Palermo Ovest che 
hanno visitato Motya e lo stabi-
limento “Pellegrino” egregia-
mente guidati dai nostri soci T. 
Spadaro ed E. Russo;

-  i rotariani di Lercara Friddi che 
hanno visitato Motya e lo stabi-
limento “Florio”.

Un complimento e un ringrazia-
mento doverosi e sentiti a Vito Mez-
zapelle per quanto con lui ha realiz-
zato il nostro Club che , in occasione 
del Congresso Distret tuale tenutosi 
a Palermo il 23-25 aprile 1993, è 
stato insignito del l’“ATTESTATO 
DI BENEMERENZA”. 

Vito Maggio

Corrado Ricevuto, Andrea Di Martino, Vito Mezzapelle, Ferruccio Vignola e Dino Bellussi
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nia”. A seguito di tale riunione, nel 
corso della quale l’amico Nicola 
Milazzo ha relazionato su “Il per-
chè di una cravatta”, il nostro 
Club ha attivamente contribuito 
all’aquisto del vaccino per debella-
re l’epatite virale “B”, mediante la 
contribuzione di tutti i soci che, 
simbolicamente, ricevevano per 
l’occasione in dono una cravatta.
Nello stesso mese di settembre, 
due avvenimenti importanti sono 
stati la visita ufficiale del Gover na-
tore Dott. Alessandro Scelfo, 
accompagnato dalla gentile signo-
ra Silvia, e lo scambio di giovani 
tra il Club di Marsala e di Porto.
Grazie all’interessamento del 
respon sabile del comitato Uccio 
Titone e su nostra segnalazione, il 
giovane enotecnico Angileri Vin-
cen zo, diplomatosi presso l’Isti tuto 
Tecnico per l’Enologia di Marsala, 

è stato ospite del Rotary Club “do 
Porto” per l’operazione di vendem-
mia presso un’azienda vinicola del 
luogo, ricavandone vantaggi in 
termini di esperienza e nuove 
conoscenze.
Nell’ambito delle iniziative cultu-
rali si segnala la conferenza sul 
tema “La questione ebraica ieri e 
oggi” del Prof. Sergio Caroli, che 
ha trattato la questione ebraica 
sotto un triplice punto di vista: 
civile, politico e religioso.
Sempre nell’ambito degli aiuti 
all’Albania, ed in particolare a 
favore dei bambini affetti dalle 
malattie invernali, il Direttivo, 
sensibilizzando alcuni medici e far-
macisti, si è adoperato per la rac-
colta di medicine all’uopo utili, 
che, tramite un giovane marsalese 
della Marina Militare Italiana in 
servizio presso un’infermeria di 

campo, sono stati inviate in Alba-
nia. La disponibilità di tutti, anche 
questa volta, è stata degna di gran-
de rilievo.
Il 17 dicembre 1993 il nostro Club 
ha consegnato le Targhe ricordo ai 
giovani più meritevoli maturati 
nell’anno scolastico 1992-1993, 
segnalati dai Presidi degli Istituti 
Superiori di Marsala, per il profitto 
scolastico raggiunto e per le doti 
umane. Nel corso della manifesta-
zione tenutasi presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Tecnico Agra rio 
Statale “Abele Damiani” di 
Marsala il Cav. Lav. P.G.D. Dott. 
Giuseppe Gioia ha tenuto una con-
ferenza su “Meritocrazia e profes-
sionalità: opportunità per l’occu-
pazione”. 
Per il Santo Natale si è svolta la 
tradizionale Festa degli Auguri, nel 
corso della quale la Dott.ssa Laura 

Premiazione degli studenti diplomati col miglior voto. Conferenza su “meritocrazia e professionalità: opportunità per l’occu-
pazione” del past-governor Pino Gioia, nella foto assieme a Nicola Ingianni, Gino Ingianni, Ferruccio Vignola e Corrado 
Ricevuto

L’inizio dell’anno rotariano è 
stato scandito dal rituale “pas-

saggio di campana” avvenuto il 2 
luglio 1993 tra il Presidente uscen-
te, Vito Mezzapelle, e il Pre sidente 
entrante, Gino Ingian ni.
In tale occasione è stato assegnato 
dal Club alla famiglia Rubino, 
editrice dell’antico periodico mar-
salese “Il Vomere”, il prestigioso 

riconoscimento rotariano interna-
zionale “Paul Harris Fellow”.
Nello stesso mese di luglio una 
giornata culturale è stata trascorsa 
nello scenario millenario del tea-
tro di Segesta, dove abbiamo assi-
stito alla rappresentazione della 
commedia di Plauto “Curculio”. In 
quella occasione ricordo che 
abbiamo incontrato il compianto 

Prof. Giusto Monaco, socio onora-
rio del nostro Club, direttore della 
scuola di Teatro dell’INDA.
Una riunione tra soci altrettanto 
interessante è stata quella del 6 
settembe 1993, in occasione della 
quale si è unanimemente stabilito 
di partecipare ad una importante 
iniziativa umanitaria e precisa-
mente al Progetto “Vita per l’Alba-

Rafforzare l’esperienza
di servizio

Conviviale in occasione della visita 
del Governatore. Da sinistra 
Alessandro Scelfo, Nicola Aguglitta 
e Gino Ingianni
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nia”. A seguito di tale riunione, nel 
corso della quale l’amico Nicola 
Milazzo ha relazionato su “Il per-
chè di una cravatta”, il nostro 
Club ha attivamente contribuito 
all’aquisto del vaccino per debella-
re l’epatite virale “B”, mediante la 
contribuzione di tutti i soci che, 
simbolicamente, ricevevano per 
l’occasione in dono una cravatta.
Nello stesso mese di settembre, 
due avvenimenti importanti sono 
stati la visita ufficiale del Gover na-
tore Dott. Alessandro Scelfo, 
accompagnato dalla gentile signo-
ra Silvia, e lo scambio di giovani 
tra il Club di Marsala e di Porto.
Grazie all’interessamento del 
respon sabile del comitato Uccio 
Titone e su nostra segnalazione, il 
giovane enotecnico Angileri Vin-
cen zo, diplomatosi presso l’Isti tuto 
Tecnico per l’Enologia di Marsala, 

è stato ospite del Rotary Club “do 
Porto” per l’operazione di vendem-
mia presso un’azienda vinicola del 
luogo, ricavandone vantaggi in 
termini di esperienza e nuove 
conoscenze.
Nell’ambito delle iniziative cultu-
rali si segnala la conferenza sul 
tema “La questione ebraica ieri e 
oggi” del Prof. Sergio Caroli, che 
ha trattato la questione ebraica 
sotto un triplice punto di vista: 
civile, politico e religioso.
Sempre nell’ambito degli aiuti 
all’Albania, ed in particolare a 
favore dei bambini affetti dalle 
malattie invernali, il Direttivo, 
sensibilizzando alcuni medici e far-
macisti, si è adoperato per la rac-
colta di medicine all’uopo utili, 
che, tramite un giovane marsalese 
della Marina Militare Italiana in 
servizio presso un’infermeria di 

campo, sono stati inviate in Alba-
nia. La disponibilità di tutti, anche 
questa volta, è stata degna di gran-
de rilievo.
Il 17 dicembre 1993 il nostro Club 
ha consegnato le Targhe ricordo ai 
giovani più meritevoli maturati 
nell’anno scolastico 1992-1993, 
segnalati dai Presidi degli Istituti 
Superiori di Marsala, per il profitto 
scolastico raggiunto e per le doti 
umane. Nel corso della manifesta-
zione tenutasi presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Tecnico Agra rio 
Statale “Abele Damiani” di 
Marsala il Cav. Lav. P.G.D. Dott. 
Giuseppe Gioia ha tenuto una con-
ferenza su “Meritocrazia e profes-
sionalità: opportunità per l’occu-
pazione”. 
Per il Santo Natale si è svolta la 
tradizionale Festa degli Auguri, nel 
corso della quale la Dott.ssa Laura 

Premiazione degli studenti diplomati col miglior voto. Conferenza su “meritocrazia e professionalità: opportunità per l’occu-
pazione” del past-governor Pino Gioia, nella foto assieme a Nicola Ingianni, Gino Ingianni, Ferruccio Vignola e Corrado 
Ricevuto

L’inizio dell’anno rotariano è 
stato scandito dal rituale “pas-

saggio di campana” avvenuto il 2 
luglio 1993 tra il Presidente uscen-
te, Vito Mezzapelle, e il Pre sidente 
entrante, Gino Ingian ni.
In tale occasione è stato assegnato 
dal Club alla famiglia Rubino, 
editrice dell’antico periodico mar-
salese “Il Vomere”, il prestigioso 

riconoscimento rotariano interna-
zionale “Paul Harris Fellow”.
Nello stesso mese di luglio una 
giornata culturale è stata trascorsa 
nello scenario millenario del tea-
tro di Segesta, dove abbiamo assi-
stito alla rappresentazione della 
commedia di Plauto “Curculio”. In 
quella occasione ricordo che 
abbiamo incontrato il compianto 

Prof. Giusto Monaco, socio onora-
rio del nostro Club, direttore della 
scuola di Teatro dell’INDA.
Una riunione tra soci altrettanto 
interessante è stata quella del 6 
settembe 1993, in occasione della 
quale si è unanimemente stabilito 
di partecipare ad una importante 
iniziativa umanitaria e precisa-
mente al Progetto “Vita per l’Alba-

Rafforzare l’esperienza
di servizio

Conviviale in occasione della visita 
del Governatore. Da sinistra 
Alessandro Scelfo, Nicola Aguglitta 
e Gino Ingianni
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Agate ci ha intrattenuto sul signi-
ficato del Natale. In tale occasio-
ne sono stati ammessi come soci 
del Club il Dott. Nico la Fici, il 
Dott. Raimondo Genco ed il 
Dott. Gaspare Marino ed inoltre 
sono stati consegnati, in riconosci-
mento della loro attività, le “Paul 
Harris Fel low” al Sacer dote Don 
Nazza re no Gulino, al Dott. 
Alberto Sardo e al Dott. Leonardo 
Spanò. A conclusione della serata 
sono stati donati dei libri di cuci-
na, espressione di un’operazione 
umanitaria volta alla ricerca del 
cancro.
Il 26 febbraio 1994 Ha avuto 
luogo, con la collaborazione de “Il 
Vomere”, la conferenza, molto 
partecipata, sul tema “Prevenzio-
ne e diagnosi dei tumori della 
sfera genitale femminile” tenuta 
dal Prof. Augusto Ferrari.

In occasione del 19º Anniver-
sario della fondazione del nostro 
Club, si è tenuta a Marsala presso 
i locali della Villa Favorita una 
riunione conviviale nel corso 
della quale il segretario Distret-
tuale Dott. Attilio Bruno ha trat-
tato il tema “Occasioni da non 
perdere”.
Il 20 Marzo 1994 si è tenuto un 
Interclub con i soci del Rotary 
Club di Palermo Nord, che hanno 
trascorso un intera giornata con i 
soci del nostro Club. In tale occa-
sione gli amici di Palermo hanno 
ammirato le bellezze paesaggisti-
che ed archeologiche dell’isola di 
Mothia, guidati da due nostri soci 
Prof. Pietro De Vita e Dott. Tom-
ma so Spadaro. 
Al fine di realizzare ulteriori scam-
bi culturali e nuove esperienze 
professionali, nel mese di aprile, 

Conferenza sul tema “Prevenzione e 
diagnosi dei tumori della sfera geni-
tale femminile” del prof. Augusto 
Ferrari

Gruppo di rotariani in visita a Solunto

Villa Cattolica a Bagheria
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Agate ci ha intrattenuto sul signi-
ficato del Natale. In tale occasio-
ne sono stati ammessi come soci 
del Club il Dott. Nico la Fici, il 
Dott. Raimondo Genco ed il 
Dott. Gaspare Marino ed inoltre 
sono stati consegnati, in riconosci-
mento della loro attività, le “Paul 
Harris Fel low” al Sacer dote Don 
Nazza re no Gulino, al Dott. 
Alberto Sardo e al Dott. Leonardo 
Spanò. A conclusione della serata 
sono stati donati dei libri di cuci-
na, espressione di un’operazione 
umanitaria volta alla ricerca del 
cancro.
Il 26 febbraio 1994 Ha avuto 
luogo, con la collaborazione de “Il 
Vomere”, la conferenza, molto 
partecipata, sul tema “Prevenzio-
ne e diagnosi dei tumori della 
sfera genitale femminile” tenuta 
dal Prof. Augusto Ferrari.

In occasione del 19º Anniver-
sario della fondazione del nostro 
Club, si è tenuta a Marsala presso 
i locali della Villa Favorita una 
riunione conviviale nel corso 
della quale il segretario Distret-
tuale Dott. Attilio Bruno ha trat-
tato il tema “Occasioni da non 
perdere”.
Il 20 Marzo 1994 si è tenuto un 
Interclub con i soci del Rotary 
Club di Palermo Nord, che hanno 
trascorso un intera giornata con i 
soci del nostro Club. In tale occa-
sione gli amici di Palermo hanno 
ammirato le bellezze paesaggisti-
che ed archeologiche dell’isola di 
Mothia, guidati da due nostri soci 
Prof. Pietro De Vita e Dott. Tom-
ma so Spadaro. 
Al fine di realizzare ulteriori scam-
bi culturali e nuove esperienze 
professionali, nel mese di aprile, 

Conferenza sul tema “Prevenzione e 
diagnosi dei tumori della sfera geni-
tale femminile” del prof. Augusto 
Ferrari

Gruppo di rotariani in visita a Solunto

Villa Cattolica a Bagheria
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ANNO ROTARIANO  1994-95

Presidente Internazionale

WILLIAM A. HUNTLEY

Alford & Mablethorpe, Inghilterra

Messaggio del Presidente Internazionale

Sii amico

Governatore del 2110º Distretto Sicilia-Malta

GUGLIELMO SERIO

Rotary Club Palermo Est

Tema distrettuale:

Il Rotary per una nuova stagione di doveri

Consiglio Direttivo

 Presidente          Vito GENNA

 Vice Presidente      Nicola TITONE

 Presidente uscente   Gino INGIANNI

 Presidente eletto    Vincenzo RUSSO

 Segretario         Nicolò MILAZZO

 Tesoriere Luigi SIMONETTO

 Consiglieri          Ugo ALABISO
                       Pietro De VITA
                       Raffaello GOVERNALE
  Francesco PIZZO

 Prefetto Tommaso SPADARO

Soci effettivi n. 74

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

21º

abbiamo ospitato il Gruppo di 
Studio del Distretto 6490 Cen-
tral–East Illinois, composto da cin-
que rotariani che tra l’altro hnno 
avuto modo di apprezzare, median-
te delle interessanti visite, l’isola di 
Mothia, le Cantine Florio, la Nave 
Punica, il centro storico ed il 
Museo Diocesiano di Mazara del 
Vallo.
Oltre ad aver partecipato al XVI 
Congresso Distrettuale tenutosi a 
Taormina presso il San Domenico 
Palace Hôtel, nel mese di maggio, 
il nostro Club ha effettuato una 
gita turistico-culturale nel palermita-
no, con visita agli scavi di Solunto e 
agli stabilimenti dell’azienda vinicola 
Corvo di Salapa ruta. In tale occa-
sione si sono anche visitate le stu-
pende ville di Bagheria. È stata 
questa una giornata molto partico-

lare di amicizia e affiatamento dei 
soci.
Nello stesso mese il nostro Club è 
stato ospite del Club di Palermo 
Nord, che ci ha permesso di cono-
scere, fra l’altro, i metodi di lavo-
razione dell’argento facendoci visi-
tare i locali dell’azienda “Di 
Cristofolo”, una fra le più note 
industrie del settore.
Il 25 giugno 1994 si è partecipato 
all’Assemblea Distrettuale tenuta-
si a Palermo presso Villa Igea 
Grand Hôtel.
Nell’ambito culturale non è man-
cata la gita a Siracusa, ove si è 
assistito alle rappresentazioni della 
tragedia “Agamennone” di Eschilo 
e della commedia “Acar nesi” di 
Aristofane.
Il 1º luglio 1994 è terminato l’an-
no sociale 93-94 che ha arricchito 

il Consiglio Direttivo, non solo di 
piacevoli nuove conoscenze, ma 
anche di una maggiore attenzione 
e responsabilità nei confronti delle 
esperienze “di servizio”.

Gino Ingianni

Da sinistra: la signora Ricevuto, Ferruccio Vignola, Dolores Ingianni, Alessandro Scelfo, Gino Ingianni, signora Scelfo, 
Corrado ricevuto, Tota Vignola


