
voglio, innanzi tutto, ringraziare la 
persona che più mi è stata vicina, 
ed è Maria Stella, mia moglie, e 
poi tutti quegli amici del Rotary 
che hanno vissuto con me questa 

bella esperienza, dando un contri-
buto di idee e di lavoro a quanto 
realizzato.

Lucio Casano

Serata di beneficenza. 
Assieme a Lucio Casano i Presidenti 
del Kiwanis, del Lions e del Circolo 
Lilybeo.

Domenica delle Palme 2000. I rotariani di Marsala giocano assieme ai ragazzi del “Boccone del Povero” a Villa Favorita
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Tommaso spadaro, con la sua presidenza, anno 
rotariano 2000-2001, inaugura il nuovo secolo e il 
terzo Millennio. Un anno dedicato a interpretare e 
realizzare i princìpi e i valori rotariani: amicizia e 
servizio. Amicizia vissuta con autentica disponibilità 
per sviluppare relazioni positive e feconde. servizio 
reso nella società con una giusta progettualità. e 
tutto ciò all’inizio del terzo Millennio, con il rotary 
ad un punto cruciale della propria storia.

Passaggio della Campana, 9 luglio 2000, il timo-
ne del Club di Marsala passa da Lucio Casano a 
Tommaso spadaro.

Dall’inizio dell’anno rotariano molti soci son stati 
invitati in caminetti, riunioni e conviviali a relazio-
nare su argomenti rotariani, storia, letteratura, ar-
cheologia, medicina, fisco, problemi ambientali.

Per ricordarne alcuni, conferenza dei soci enzo 
russo, Il	Vino,	un	amico	da	conoscere,	vito Genna, 
Rotary	Foundation,	finalità	e	progetti, vincenzo Pe-
loso, Finanziaria	2001	e	la	Famiglia:	le	novità, nicola 
Milazzo, Rotary	e	Rotariani, Franca Maria Buccella-

to, Il	ruolo	della	donna	nel	Terzo	Millennio, Angelo 
Torrente, Effetto	Serra	S.O.S., un fenomeno che ne-
gli ultimi decenni preoccupa moltissimo gli ambien-
talisti, i governi di tutto il mondo, gli scienziati e 
l’opinione pubblica. Una Lectio Magistralis sulla 
pericolosità delle radiazioni solari che arrivano sulla 
terra, i cui effetti pericolosi sono il riscaldamento 
dell’atmosfera, aumentata di circa mezzo grado e il 
livello del mare, cresciuto di circa trenta centimetri.

Tra gli ospiti illustri: la conferenza I	 Trapianti	
oggi tenuta da un illustre figlio della nostra città, il 
Prof. rosario Maiorca, Docente di nefrologia 
all’Università di Brescia, una conferenza che ha su-
scitato molto interesse delineando i punti più salien-
ti del delicato problema dei trapianti di organi. L’in-
contro con i numerosi rotariani ed illustri ospiti si è 
svolta il 4 ottobre nel ristorante di villa Favorita.

Loredana Prosperi dell’istituto Gemmologico 
italiano di Milano e Daniela saibene della Beers 
italia, in collaborazione con la Gioelleria Alagna, 
hanno raccontato le vicissitudini dell’estrazione dei 

Amicizia e Servizio
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diamanti, dalle viscere della terra, e i problemi, i pe-
ricoli e gli interessi economici che girano attorno a 
queste pietre preziose. La relazione Il	 Diamante:	
dal	cuore	della	terra	alle	mani	di	una	donna è stata 
tenuta nei saloni di villa Favorita il 19 novembre, as-
sieme ad una mostra di gioielli e preziosi della Gio-
ielleria Alagna. 

il 25 novembre Consegna delle Targhe d’Argen-
to agli studenti diplomati della scuole Medie supe-
riori di Marsala nell’Aula Magna del Liceo scientifi-
co, e conferenza dell’Avv. enrico vulpetti, 
Presidente della Camera di Commercio di Trapani, 
che ha parlato delle Opportunità	di	lavoro	per	i	gio-
vani	 in	 Provincia	 di	Trapani.	Dopo la premiazione 
degli studenti tutti i numerosi convenuti si sono 
spostati nella Hall del Liceo scientifico sulla cui pa-
rete centrale si è scoperta una lapide commemorati-
va del prof. Antonio Giacalone, primo preside del 
Liceo scientifico. erano presenti alla scoperta della 
lapide le figlie del preside e il nostro Governatore 
Attilio Bruno in visita al nostro Club.

La visita si è conclusa con la conviviale serale e la 
presenza di quasi tutti i soci e consorti. 

Con l’approssimarsi della cessazione del corso le-
gale della lira e il conseguente ingresso dell’euro il 
nostro Club ha organizzato una tavola rotonda il 21 
aprile 2001, presso il Complesso Monumentale di 
san Pietro. relatori il Prof. salvatore La Francesca, 
Associato di storia economica dell’ Università di Pa-
lermo, che ha trattato la	Storia	della	Lira	Italiana, il 
Prof. Francesco Faraci, Docente Tecnica Bancaria, 
L’Europa	e	i	Mercati	Finanziari, il Prof. vincenzo Li 
Donnni, Preside Facoltà di economia, Università di 
Palermo, Euro	e	Politica	Economica,	ha concluso poi 
la tavola rotonda il Dott. Maurizio La rocca, in rap-
presentanza del Prefetto di Trapani e nella veste di 
segretario del Comitato Provinciale per l’euro. 

Marcello veneziani, scrittore, giornalista e colla-
boratore della rai, nell’affollata sala Conferenze del 
Complesso Monumentale san Pietro, il 29 aprile 
2001, ha presentato il suo volume Di	Padre	in	Figlio. 
Elogio	della	Tradizione. La relazione ha trattato so-
prattutto l’importanza della Tradizione, “La Tradi-
zione muore nella coscienza del tempo, ma soprav-
vive nei suoi fondali…”, “nella sua essenza, la 
Tradizione è la forma suprema di resistenza colletti-
va alla morte..”, il senso della Tradizione è propria-
mente il senso di chi non esaurisce il proprio oriz-

zonte nella propria vita e nel proprio io…” 
Questi gli argomenti trattati da veneziani con 

uno stile che lo rende inconfondibile, vibrante e 
preciso, interessando la sala affollatissima davanti ad 
un pubblico affascinato. nel pomeriggio veneziani 
ha voluto visitare l’isola di Mothia che non conosce-
va, accompagnato da molti soci e con Tommaso spa-
daro che ha fatto da cicerone.

in occasione della Festa degli Auguri di natale, 
Don vincenzo Greco, rettore del seminario vesco-
vile di Mazara del vallo, nel corso della conviviale a 
villa Favorita, il 22 dicembre, ha ricordato la ricor-
renza del santo natale proponendo riflessioni sul 
vero significato del natale.

il viaggio in russia  dal 17 al 25 agosto 2000, con 
soggiorno a san Pietroburgo e Mosca ha rispettato la 
tradizione del viaggio all’estero del nostro Club. A 
san  Pietroburgo  si inizia con la visita al Palazzo d’in-
verno, che raccoglie il complesso espositivo dell’Her-
mitage  e si ha modo di godere, sala dopo sala, i tesori 
d’arte  di tutti i più famosi  artisti europei, e moltissi-
mi italiani, dal  Xv  al XX secolo. La gita in battello 
lungo i canali per visitare  il nevskij Prospect, la stra-
da principale e più elegante,  lunga quasi cinque chi-
lometri, la visita  ai monasteri più importati,  le catte-
drali di sant’isacco e di san nicola e la Chiesa del 
sangue versato,  la visita al grande parco Peterhof 
con cascate e potenti getti di acqua situato sul golfo di 
Finlandia, ancora la Fortezza di Pietro e Paolo con la 
chiesa che raccoglie le spoglie degli  Zar, e il Palazzo 
di Caterina.  Uno spettacolo folcloristico russo con-
clude  il soggiorno a san Pietroburgo, poi  in treno 
verso Mosca. Attraverso la campagna russa si ha 
modo di vedere le piccole dacie, i villaggi sperduti, le 
squallide stazioni e una infinità di boschi fino a quan-
do la comitiva non si sposta nel vagone ristorante, re-
siduo di una passata belle epoche russa. 

A Mosca il giro panoramico della città  compren-
de la Piazza rossa, il Mausoleo di Lenin, il Cremli-
no e le sue chiese, l’armeria e il tesoro degli Zar, la 
chiesa di san Basilio, la metropolitana, una meravi-
gliosa costruzione di granito, marmi, mosaici dorati, 
soffitti decorati con grandi lampadari, statue e bas-
sorilievi, il Monastero di san sergio  nel cui com-
plesso si trova  la Cattedrale della Trinità e infine il 
Monastero di novodevici. Le passeggiate serali nel-
la novij Arbat, la strada  dei divertimenti e  dei ri-
trovi e una eccezionale rappresentazione del Lago 
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dei Cigni  al teatro del Kosmos chiude in bellezza il 
soggiorno nella capitale russa.

nel corso del mese di settembre si è ripetuto il 
tradizionale scambio di un giovane enologo marsalese 
con un altro enologo portoghese che hanno fatto 
esperienza, il primo Giacomo Parrinello in alcune 
aziende di Porto e di villa nova de Gaia, e il porto-
ghese Francisco santos, di Pòvoa de varzin, a Marsala 
e Pantelleria, ospite del nostro Club. si tratta di una 
esperienza molto importante in quanto i due enologi 
fanno pratica già nei vigneti, con la raccolta dell’uva 
studiando i tipi di vitigni e i sistemi di coltivazione, 
assistendo anche alle fasi della vinificazione e i vari 
sistemi per la conservazione dei vini nelle botti.

Quest’anno i Club rotary di Porto, villa nova de 
Gaia, Pòvoa de varzin, Gaia sud, vila real, Maia, 
Lisbona ovest e santo Tarso, guidati da Gino Marel-
lo, Presidente del Comitato interpaese Portogallo-
italia, sono stati ospiti nella nostra città dal 2 al 7 
aprile 2001 per confermare il Gemellaggio fatto nel 
1991 tra il nostro Club e quello di Porto. e’ stata an-
che l’occasione per fare visitare ai numerosi ospiti 
portoghesi la nostra città e tutti i musei, l’isola di 
Mothia, i siti archeologici della nostra provincia e al-
cuni stabilimenti vinicoli marsalesi. La visita a Mar-
sala si è conclusa con un incontro nella sala delle 
Lapidi del Palazzo vii Aprile 1860, sede del Consi-
glio Comunale, ricevuti dal Commissario straordi-
nario Dott. Antonimo emmola e dalla Presidente 
del Consiglio Comunale D.ssa eleonora Lo Curto. 
Le conviviali serali e gli spettacoli folcloristici han-
no fatto da cornice alla settimana di permanenza.

nel mese di ottobre, il giorno 8, l’appuntamento, 
che si ripete da un decennio, con i disabili della no-
stra città in collaborazione con l’Unitalsi e quasi tut-
ti i soci del Club, che dopo la s. Messa e il pranzo a 
villa Favorita, si sono prodigati in tutti i modi per 
alleviare, se pur per un giorno, le sofferenze di tanti 
ragazzi con disabilità e delle loro famiglie. 

il 26 dicembre, natale con gli ospiti della Casa di 
riposo Giovanni XXiii per fare un po’ di compa-
gnia e portare alcuni momenti di svago ed allegria 
con la fisarmonica del socio Tommaso Lentini, che, 
assieme ad Angelo Torrente, hanno regalato mo-
menti di spensieratezza con una carrellata di canzo-
ni molto gradite agli ospiti della Casa di riposo. in-
fine, panettoni, pandoro, dolci e spumante per tutti. 

il Club, il 2 marzo 2001, ha partecipato al Forum 

organizzato dall’Area Drepanum per scuotere la va-
rie organizzazioni amministrative pubbliche su un 
tema di vitale importanza : Le infrastrutture per lo 
sviluppo della Provincia di Trapani. i relatori che si 
sono alternati hanno analizzato tutte le prospettive 
per uno sviluppo vero,  che si potrà verificare sol-
tanto con una adeguata rete stradale, porti efficienti 
alberghi ospitali e comodi e soprattutto con un aero-
porto che funzioni.

sabato 5 maggio 2001, dopo 26 anni dalla sua fon-
dazione, è stata inaugurata la sede del nostro Club 
nei locali di via M. nuccio n 2 - si realizza un’aspira-
zione di tutti i rotariani marsalesi, con una sede ido-
nea ad ottimizzare le iniziative del Club. e’ stata una 
cerimonia molto semplice, ma toccante, la benedizio-
ne dei locali, officiata da Don Giuseppe sammartano, 
della Parrocchia di san Matteo, è stata seguita da un 
folto numero di soci, accompagnate dalle signore e 
un velato segno di commozione di alcuni Past-Presi-
dent, che hanno apprezzato l’iniziativa del Direttivo. 
Un cocktail, ed un brindisi alla fortuna del nostro 
Club e del rotary, hanno concluso la cerimonia.

restauro della statua marmorea di san Giovanni 
al Boeo. il nostro Club, assieme al Lions e al Kiwa-
nis, aderendo alla richiesta dell’Arciprete della 
Chiesa Madre, Don Mario Crociata, oggi vescovo 
della Diocesi di Latina, ha fatto restaurare la statua 
di marmo di san Giovanni Battista, del secolo Xvi, 
attribuita ad Antonello Gagini. 

La statua da moltissimi anni si trovava all’interno 
della Chiesa di san Giovanni al Boeo nella nicchia in 
muratura sopra l’altare maggiore con la testa ed un 
braccio staccati. negli anni era stata dimenticata e nel 
periodo in cui la chiesa era senza tetto, nel primi anni 
’30 dello scorso secolo, era stata abbandonata e il cat-
tivo stato di conservazione (addirittura dentro un ar-
madio) ha prodotto gravissimi danni, per cui si rende-
va necessario un delicato e difficile lavoro di restauro. 
La ditta P. T. Color srl di Firenze, dopo le opportune 
autorizzazioni della soprintendenza ai Beni Culturali 
e Ambientali di Trapani e del vescovo della Diocesi 
di Mazara del vallo, ha provveduto al restauro con un 
meticoloso lavoro, in collaborazione con l’Architetto 
Giovanni nuzzo che ha coordinato i lavori. 

 il nostro apporto economico assieme a quello 
dei due Club service ha fatto sì che la nostra città si 
è riappropriata di una statua legata alla nostra storia 
e alle tanti tradizioni marsalesi.
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4	ottobre	2000	-	Prof.	Saro	Majorca
Conferenza:	“I	trapianti	oggi”

29	aprile	2001	-	da	sin.:	Marcello	Veneziani,
Tommaso	Spadaro	e	Franca	Marino	

Conferenza:	“Di	padre	in	figlio	-	Elogio	delle	tradizioni”

16	marzo	2001	-	Anniversario	del	Club
Il	Governatore	incoming	B.	A.	Timineri	consegna
la	quinta	“Paul	Harris”	a	Tammaso	Spadaro

21	aprile	2001	-	Tavola	rotonda	su	“L’Euro”
Da	sin.:	M.	La	Rocca,	F.	Faraci,	Tommaso	Spadaro,

V.	Li	Donni,	S.	La	Francesca

30	novembre	2001	-	Catania
Forum	su	la	“Rotary	Foundation”

Da	sin.:
L.	Longhitani,	Tommaso	Spadaro,	B.	Cicero

19	novembre	2000	-	Conferenza:	“I	Diamanti”
Da	sin.:	Loredana	Prosperi,

Tommaso	Spadaro,	Daniela	Saibeni
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2	aprile	2001	-	Marsala,	Sala	delle	Lapidi
Il	Commissario	Straordinario	Antonino	Emmola,

Eleonora	Lo	Curto,	Presidente	del	Consiglio	Comunale
e	il	consigliere	comunale	Giglielmo	Anastasi

danno	il	benvenuto	agli	ospiti	rotariani	portoghesi.	

25	novembre	2000	-	Consegna	Targhe	d’Argento	ai	
diplomati	delle	Scuole	Medie	Superiori	di	Marsala

Da	sin.:	avv.	Enrico	Vulpetti,	preside	Salvatore	Ierardi
e	Tommaso	Spadaro	

22	dicembre	2000	-	Villa	Favorita
Conviviale	per	la	Festa	degli	Auguri
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25	novembre	2000	-	Visita	del	Governatore	del	Distretto	Attilio	Bruno

Lettera	di	risposta	del	Senatore	Giulio	Andreotti
all’invito	del	nostro	Club

10	giugno	2011
Ultimo	Caminetto	del	Club
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Tommaso spadaro, nell’anno della sua presidenza, 
ha avuto l’incarico di Delegato Distrettuale per la ro-
tary Foundation. e in questa veste ha organizzato in 
ambito distrettuale diversi incontri e manifestazioni 
per sensibilizzare i rotariani delle altre Aree del Di-
stretto per raccogliere fondi ed essere parte viva in 
seno alla rotary Foundation. Contemporaneamente e 
per diversi periodi è stato direttore responsabile della 
rivista Rotary	Notizie e del Bollettino	Distrettuale.	Ha 
ricevuto diversi riconoscimenti e cinque Paul Harris, 

di cui quattro distrettuali. Alla fine dell’anno rotaria-
no 2000/2001 il Presidente internazionale Frank J. 
Devlyn ha assegnato al Club la Presidential Citation 
to CreATe AWAreness – TAKe ACTion rico-
noscimento consegnato ad Agrigento il 12 maggio 
2002, in occasione del XXiv Congresso Distrettuale 
e della visita al Distretto del Presidente internaziona-
le richard D. King. 

il 9 luglio il timone del Club passa a raimondo 
Maurizio Genco.

Agrigento,	12.5.2002	-	Consegna	della	Citazione d’Onore	al	nostro	Club	da	parte	del	Presidente	Internazionale	Richard	D.	King


