
28°
Anno roTAriAno 2001-02

Presidente	Internazionale
RICHARD D. KING

rotary Club Fremont, UsA

Messaggio	del	Presidente	Internazionale
Mankind is Our Business 

L’Umanità è il nostro Impegno
 

Governatore	del	2110°	Distretto	
BENEDETTO ALDO TIMINERI

rotary Club Agrigento

Tema	distrettuale
L’Umanità è il nostro impegno 

Consiglio	Direttivo	
Presidente	 Raimondo Maurizio GENCO
Vice	Presidente	 Vito GENNA
Presidente	uscente	 Tommaso SPADARO
Presidente	eletto	 Franca Maria MARINO
Segretario	 Giuseppe CAVASINO
Tesoriere	 Vincenzo PELOSO
Prefetto	 Stefano CARUSO 
Consiglieri	 Giannina DE BARTOLI
	 Roberto GUARRASI
	 Giuseppe LA ROSA
	 Francesco PIZZO

Soci effettivi 75
Soci onorari 4



164

Passaggio della Campana
Lunedì 9 luglio 2001: L’anno di presidenza rotaria-

na di raimondo Maurizio Genco è iniziato col 
Passaggio della Campana che ha segnato la conclusio-
ne dell’intenso anno di servizio di Tommaso spadaro, 
al quale, il nuovo Presidente, ha dato atto che “Il	
buon	 lavoro	di	Tommaso	 facilita	 il	 compito	di	 chi	ai	
vari	livelli	di	responsabilità	è	chiamato	dal	giro	della	
ruota	a	reggere	il	Club	nel	prossimo	anno	sociale”.	

Al momento del suo insediamento Maurizio ri-
volge un affettuoso saluto a tutti i soci intervenuti 
ed un ringraziamento all’Assemblea dei soci che lo 
ha eletto, affidandogli un così pesante e gratifican-
te incarico. “Assicuro	da	parte	mia – ha detto – di	
esercitare	il	mandato	con	assoluta	fedeltà	al	Rotary	
e	 al	 suo	 quadro	 regolamentare,	 il	 cui	 naturale	 ri-
spetto	è	condizione	di	funzionamento	di	ogni	orga-
nizzazione.	E	 sono	 sicuro	che	ogni	 socio	vorrà	 se-
guire	l’attività	del	Direttivo	con	l’amicizia	e	l’affetto	
di	sempre.	Io	comunque	conto	sulla	disponibilità	e	

la	comprensione	di	ognuno:	se	disponibilità	e	com-
prensione	mancano,	 tutto	 diventa	 sempre	 difficile.	
Ognuno	di	noi	condivide	gli	stessi	ideali,	i	medesi-
mi	modelli	di	vita	e	di	lettura	del	senso	dell’appar-
tenenza	al	Rotary.	Ognuno	di	noi	 crede	nel	 sogno	
rotariano	dell’amicizia	anche	personale.	Ed	il	tema	
del	 Presidente	 Internazionale	 Richard	 D.	 King	
“L’Umanità	è	il	nostro	impegno”	si	muove	in	questo	
quadro	e	tutti	ci	richiama	al	dovere	di	testimoniare	
l’idea	rotariana	con	i	suoi	valori	inalienabili,	i	suoi	
modelli	insuperati	di	vita.
Rotary	è	rispetto	della	società,	rispetto	dell’etica	

professionale,	rispetto	del	rapporto	umano,	apertura	
agli	altri,	sostegno	generoso	ad	ogni	sforzo	per	il	pro-
gresso	 dell’umanità	 e	 la	 promozione	 dello	 sviluppo	
della	società.

Rotary è umanità ed Amicizia.	Sia	io,	quale	pre-
sidente,	 che	 tutto	 il	 consiglio	direttivo	 auspichiamo	
un	anno	di	amicizia	e	di	umanità.	Per	il	rafforzamen-
to	dell’amicizia	dispiegheremo	ogni	sforzo”.	

Il Rotary come rispetto della
Società, dell’Etica professionale

e del Rapporto umano

Maria	Celona	Genco,	Tommaso	Spadaro,	Raimondo	Genco,	Anna	Maria	Alagna	Spadaro	ed	il	sen.	Antonio	D’Alì
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Gita sociale
Agosto 2001: il viaggio estivo all’estero per il no-

stro Club fa parte di una tradizione ormai consolida-
ta per rinsaldare l’affiatamento e l’amicizia tra i soci 
e nel segno dell’amicizia rotariana da consolidare 
anche con i Club esteri. ed è proprio con questi ob-
biettivi che nel successivo mese di agosto, è stata or-
ganizzata una gita sociale a edimburgo e Dublino, 
dedicando una serata per una conviviale con i rota-
riani di Dublino, con scambi di doni e gagliardetti. 

Scambio Giovani
Dal 10 settembre al 10 ottobre 2001, anche 

quell’anno il rotary Club Marsala, nel quadro del 
programma “Scambio giovani”, ha inviato una gio-
vane enologo a Porto per lo stage del vino, mentre il 
Club di Porto ha inviato a Marsala un’altra giovane 
enologo dal 1° settembre al 1° ottobre. Quell’anno i 
due Club si sono scambiati, per la prima volta, due 
ragazze che accolte amorevolmente dai rispettivi 
presidenti hanno potuto frequentare le migliori can-
tine di Porto e Marsala. A Marsala un nostro socio 
ha controllato i vari spostamenti da una cantina 
all’altra; a Porto è stato invece il Presidente del 
Comitato interpaese italia-Portogallo, Giovanni 
Gino Marello. sono ormai quindici anni che i due 
Club effettuano lo scambio dei giovani enologi che, 
frequentando le varie cantine, formano nuove espe-
rienze per quanto attiene la produzione, l’invecchia-
mento e l’affinamento dei due famosi vini Porto e 
Marsala. 

Esposizione abiti da sposa
sabato 13 e Domenica 14 ottobre 2001, presso la 

sala mostre del Complesso Monumentale san Pietro, 
sono stati esposti dieci abiti da sposa che sono stati 
poi dal nostro Club donati a dieci ragazze di Marsala 
e Petrosino appartenenti a famiglie disagiate.

Concerto al Teatro Impero
Domenica 21 ottobre 2001, nella ricorrenza del 

centenario della morte di Giuseppe verdi, è stato 
organizzato un concerto col coro del Teatro Massimo 
di Palermo.

Conferenza e Premiazione Studenti 
sabato 27 ottobre 2001, presso il Complesso 

Monumentale san Pietro, ad iniziativa del nostro 
Club si è tenuta una conferenza sul tema “Giovani, 
lavoro e società”.

Alla presenza di illustri personalità del mondo 
politico, scolastico ed economico, nonché di un nu-
meroso uditorio, dopo il saluto del Presidente 
Maurizio Genco, il dott. Pietro Pellegrino ha svolto 
un’interessantissima relazione sul tema proposto, il-
lustrando la situazione attuale circa l’occupazione 
dei giovani e le future prospettive di lavoro. 

Al termine, nel rispetto di un’iniziativa già attua-
ta dal nostro Club da circa un ventennio e nel qua-
dro dell’azione di pubblico interesse, si è avuto un 
simpatico epilogo caratterizzato dalla consegna di 
“targhe d’argento” agli studenti degli istituti supe-
riori di Marsala che, nel decorso anno scolastico 
2000-01, hanno conseguito il diploma di maturità 

Il	coro	del	Teatro	Massimo	di	Palermo



166

con la migliore votazione, o a parità di voto col mi-
glior curriculum. i giovani che, su segnalazione dei 
dirigenti delle rispettive scuole, hanno meritato 
l’apprezzamento del rotary sono state: Perrone 
Silvestro dell’istituto Tecnico per Geometri; Giacalone 
Giuseppe dell’istituto Tecnico Commerciale; Rubino 
Rosalia dell’istituto istruzione secondaria superiore, 
Sammartano Giuseppe dell’istituto Professionale di 
stato; Alagna Vincenzo dell’istituto statale istruzione 
secondaria; Giacalone Rosa dell’istituto Magistrale 
statale; Ienna Elisa del Liceo scientifico “P. 
ruggeri”. A questi giovani il Presidente Genco ha 
augurato un futuro professionale in sintonia con le 
loro aspirazioni.

Conferenza su “Carbonchio, vaiolo e gas nervi-
ni: una reale minaccia”

sabato 3 novembre 2001 il Prof. Giuseppe Papa, 
Direttore del servizio di Anestesia, rianimazione e 
Medicina iperbarica P.o. di Partinico con la collabo-
razione dei dottori M. Alaimo, A. Cracchiolo neville 
e e. Marino ha tenuto un’interessantissima relazione 
sul tema in oggetto soffermandosi sulla reale minac-
cia per l’umanità che costituiscono le armi batteriolo-
giche e chimiche. Le armi biologiche contengono or-
ganismi virali o batterici che hanno un periodo di 
incubazione più lungo, o tossine prodotte da questi 
che sono in genere più letali e ad azione molto rapida. 
Gli agenti batterici possono provocare carbonchio, 
peste polmonare, epidemie fra gli animali. Gli agenti 
virali possono dare vaiolo, febbre gialla, encefalite 
equina, influenza. Le tossine possono essere botuli-
no, micotossine e altre. Agenti come quello del car-
bonchio sono in grado di fissarsi nel suolo in forma 
mortale anche per decenni, ma la maggior parte degli 
agenti svanisce nel giro di poco tempo.

Altra arma letale sono i gas nervini che portano il 
corpo a produrre molti liquidi dagli occhi, saliva e 
muco, che vanno a finire nelle vie respiratorie e nei 
polmoni.

Forum su “Piano Urbano del traffico: esperien-
ze a confronto”

sabato 17 novembre 2001 si è tenuto sul tema in 
oggetto un incontro di studio e a relazionare in me-
rito sono sati chiamati il Dott. Domenico Caiola, 
Comandante Polizia Municipale di isernia; il Dott. 
Giuseppe La rosa, Comandante Polizia Municipale 

di Marsala; il Dott. Aristide Marrese, Comandante 
Polizia Municipale di Pistoia e l’ing. vito 
Mezzapelle, redattore Piano Urbano Traffico di 
Marsala.

Conferenza su “Attuali indirizzi in viticultura 
ed esigenze del consumatore: il vigneto siciliano”

venerdì 23 novembre 2001 il Prof. rosario Di 
Lorenzo dell’Università degli studi di Palermo ha rela-
zionato sul tema in oggetto, facendo il punto sullo stato 
della viticultura siciliana e le sue prospettive di svilup-
po tenendo conto delle esigenze del consumatore.

Visita del Governatore
venerdì 30 novembre 2001 abbiamo avuto la visi-

ta del nostro Governatore Benedetto Aldo Timineri 
con i suoi collaboratori distrettuali. nel pomeriggio 
il Governatore ha intrattenuto i dirigenti del Club 
per conoscere i progetti realizzati fino a quella data 
ed i successivi programmi per il prosieguo dell’anno 
ed ha avuto parole di apprezzamento per l’attività 
svolta e da svolgere in relazione anche ai punti pro-
grammatici dell’anno.

A sera una conviviale con l’intervento anche dei 
familiari dei soci e delle Autorità. Dopo i saluti di ri-
to del nostro Presidente Genco, il Governatore 
Timineri ha illustrato gli obiettivi dell’annata indica-
ti dal Presidente King, che si riassumono nell’incre-
mento dell’effettivo; nella formazione sia dei nuovi 
soci che degli anziani; nel potenziamento dell’im-
magine pubblica del rotary attraverso tutti i mezzi 
di informazione e nel rafforzamento e nello sviluppo 
dei singoli Club sensibilizzando ogni singolo socio 
alle varie tematiche del r.i. e motivandolo ad essere 
più presente e più attivo.

Ing.	Vito	Mezzapelle,	dott.	Domenico	Caiola
e	il	notaio	Giacomo	Pellegrino
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nel corso della serata, poi è stata conferita al no-
taio salvatore Lombardo l’onorificenza della “Paul 
Harris Fellow” per l’opera da lui svolta quale 
sindaco di Marsala e, in sintonia con le direttive del 
Presidente King, sono stati ammessi altri nove soci. 

Conferenza su “La donna del 2002” 
Giovedì 13 dicembre 2001 presso villa Favorita la 

nostra socia on. Franca Marino Buccellato ci ha rela-
zionato sulla condizione della donna nella società di 
oggi e sulle discriminazioni ancora da debellare.

Week End a Napoli e Pompei
14-16 dicembre 2001 un nutrito gruppo di rota-

riani del nostro Club si è recato a napoli per ammi-
rare i presepi napoletani e a Pompei per visitare i 
famosi scavi.

Festa degli Auguri
Giovedì 20 dicembre 2001 si è celebrata presso 

villa Favorita la tradizionale riunione natalizia per lo 
scambio degli auguri con la partecipazione anche 
dei figli e nipotini dei soci.

Caminetto su “La riforma amministrativa in 
Sicilia. Procedure semplificate”

venerdì 18 gennaio 2002 il nostro socio on. 
Davide Costa, Assessore regionale alla Presidenza ci 
ha intrattenuto sul tema in oggetto, illustrandoci le 
principali linee della riforma e le novità in materia 
di procedure semplificate.

Convegno sul “Nuovo Ospedale Civile di con-
trada Cardilla. Il punto. Il futuro”

sabato 26 gennaio 2002, al fine di dare un contri-
buto inteso a stimolare la realizzazione dell’atteso 
nuovo ospedale di Marsala, il nostro Club ha orga-
nizzato un incontro cui sono intervenuti autorità, 
operatori sanitari ed un numeroso pubblico. Hanno 
relazionato il sindaco di Marsala, eugenio Galfano, 
il Dott. Lucio Casano, Primario Divisione oculistica, 
l’Arch. Giuseppe sindoni, Direttore lavori del nuovo 
ospedale ed il Dott. Giuseppe Parisi, Amministratore 

Cav.	Giuseppe	Gioia,	Avv.	Benedetto	Aldo	Timineri
e	Dott.	Raimondo	Genco

Festa degli Auguri
Angelo	Fici,	Maria	Celona,	Beniamino	Macaluso,	Raimondo	
Genco,	Maria	Cristina	Macaluso,	mons.	Mariano	Crociata,	
Matilde	Adamo,	Salvatore	Lo	Curto	e	Stefano	Caruso

Il	presidente	Genco	assegna	la	“Paul	Harris”
al	notaio	Salvatore	Lombardo
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AUsL n. 9 –Trapani. A conclusione l’Assessore re-
gionale alla Presidenza, Davide Costa, ha incalzato 
l’Amministratore AUsL n. 9 di Trapani perché sia 
esibita chiarezza ed efficienza affinchè la struttura 
sanitaria, che ha già impegnato notevoli cifre dei 
contribuenti siciliani, possa essere riguardata anche 
per le fatiscenti condizioni dell’attuale nosocomio 
san Biagio. 

Forum su “Valorizzazione dei prodotti tipici del 
Trapanese”

sabato 2 e Domenica 3 febbraio 2002 si è tenuto 
a Marsala sul tema in oggetto un seminario rotariano 
organizzato dai Club dell’Area Drepanum. il conve-
gno ha registrato la presenza, oltre che di un nume-
roso uditorio, anche quella del Governatore 
Benedetto Aldo Timineri, del sindaco di Marsala 
eugenio Galfano, del sottosegretario agli interni 
Antonio D’Alì e di tanti altri esponenti della 
Provincia e della Camera di Commercio di Trapani. 
Dopo il saluto del nostro Presidente, Dott. 
raimondo Genco, che ha anche introdotto i lavori, il 
Dott. Giuseppe Gioia, past board Director del r.i., 
ha tenuto una relazione sui prodotti di qualità in 
agricoltura biologica che - ha affermato - va guada-
gnandosi sempre più spazio presso produttori e con-
sumatori contro un prodotto che, alimentato da so-
stanze chimiche, sembrava offrire frutti 
esteticamente ed apparentemente eccellenti ma in 
grado di danneggiare la salute. È seguito l’interven-
to della Dott.ssa Maria Antonietta Bruno dell’Acca-
demia della Cucina che ha intrattenuto l’uditorio sul 
recupero dei prodotti tipici dell’entroterra siciliano 
e nello specifico ha ricordato il formaggio detto 
“piacentino ennese”. Altri interventi sono stati quelli 
del Dott. Pietro sardo di slow Food sui “Presidi: 
strumento di tutela e valorizzazione dei nostri pro-
dotti tipici” e del Prof. Giuseppe Licitra dell’Uni-

versità di Catania, che ha trattato della “Storia e 
Cultura delle produzioni lattiero-casearie sicilia-
ne”. A conclusione dei lavori il sen. D’Alì ha auspi-
cato che ogni provincia dell’isola si caratterizzi per 
la cura e la produzione di specialità agricole capaci 
di garantire utili commerci e reti di vendita e distri-
buzione che hanno fatto la fortuna di altre regioni. 

Manifestazione su “Progetto di Educazione alla 
Legalità. Un poliziotto un amico”

sabato 2 marzo 2002 il rotary Club Marsala in 
collaborazione con il Commissariato di Polizia di 
stato, il 1° Circolo Didattico “G. Garibaldi”, l’istitu-
to Comprensivo “s. Pellegrino” ed il Liceo Classico 
“Giovanni XXii” di Marsala, ed in concerto col 
Questore ed il Provveditore agli studi di Trapani, ha 
organizzato la manifestazione in oggetto al fine di 
educare i giovani alla legalità.

Con tale scopo il nostro Club ha indetto un con-
corso grafico-pittorico riservato agli studenti di ter-
za media e liceali sulla tematica “Un poliziotto per 
amico”, con un premio da assegnare ai tre lavori ri-
tenuti più interessanti. sull’argomento il Presidente 

Il	sindaco	di	Marsala,	notaio	Eugenio	Galfano	relaziona	sullo	
stato	dei	lavori	del	nuovo	ospedale

La	dottoressa	Maria	Antonietta	Bruno	relaziona
sul	recupero	dei	prodotti	tipici	siciliani

I	ragazzi	intervenuti	alla	manifestazione
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Genco ha illustrato il concetto di legalità ed ha pre-
cisato che l’iniziativa del rotary Club Marsala vuole 
essere un invito ai giovani ad osservare comporta-
menti ispirati al rispetto della legge; rispetto che de-
ve iniziare dalle cose più piccole, dalle cose di ogni 
giorno, dal rispetto delle più elementari regole di vi-
ta e comportamentali. “Solo	allora – ha precisato il 
Presidente – potremo	 dire,	 incontrando	 un	
Polizziotto,	che	quello	è	un	Amico,	un	amico	che	met-
te	a	repentaglio	la	sua	incolumità	per	assicurare	il	ri-
spetto	della	legge.”

Conferenza su “La donazione di organi ed i tra-
pianti di cuore in Sicilia”

sabato 9 marzo 2002 il Prof. Mauro Abate dell’isti-
tuto di Cardiochirurgia dell’Università di Catania ha 
relazionato sul tema in oggetto, soffermandosi sullo 
stato della donazione di organi in sicilia e sui pro-
gressi fatti in materia di trapianti di cuore.

Anniversario del Club, Paul Harris Day
e Giornata della Pace 
sabato 23 marzo 2002, nei saloni di villa 

Favorita, nella riccorrenza dell’Annicversario della 
Fondazione del rotary internazionale, si è svolto 
un interclub con “Trapani erice” per la celebrazio-
ne sia del nostro 27° Anniversario della Fondazione 
con la rivisitazione della storia del nostro Club, che 
per il “Paul Harris Day” e per la “Giornata della 
Pace”, ed è stata l’occasione per scambiarci gli au-
guri della santa Pasqua. 

Conferenza su “La produzione di Renato Guttuso”
 sabato 6 aprile 2002 il Dott. Fabio Carapezza ci 

ha relazionato sulla produzione di renato Guttuso 
ed in particolare il relatore si è soffermato sul famo-

so dipinto del Guttuso “La Battaglia di Ponte 
dell’Ammiraglio” nel quale si sottolinea lo scontro 
armato tra le truppe di Garibaldi e l’esercito borbo-
nico, cui fanno sfondo il tricolore ed il golfo di 
Palermo.

Interclub col Rotary Club Venezia Mestre
Lunedì 29 aprile 2002 abbiamo avuto la visita dei 

rotariani del Club venezia Mestre e nel corso di una 
conviviale tenutasi nei saloni di villa Favorita si è 
parlato rispettivamente della Fabbrica di san Marco 
e dell’isola di Mothia.

Interclub col Rotary Club Bagheria
sabato 1 giugno 2002 abbiamo avuto la visita dei 

rotariani del Club Bagheria e si è tenuta una convi-
viale a villa Favorita. 

XII Assemblea Disrettuale
L’importante appuntamento rotariano si è tenuto a 

Marsala nei giorni  15 e 16 giugno presso l’Hotel 
President. L’assise distrettuale  ha visto la partecipa-
zione, oltre che dei nostri dirigenti, delle più impor-
tanti Autorità del Distretto, il Gov. Benedetto Aldo 
Timineri, il Gov. eletto Carlo Marullo di Condojanni 
ed il Tesoriere distrettuale  salvatore Lo Curto, di al-
cuni PDG di altri distretti, renato Cortinovis del 
2040 e Giorgio rossi del 2090, nonché quella del no-
stro sindaco, notaio eugenio Galfano, e di un nume-
roso pubblico. i lavori sono iniziati col saluto di ben-
venuto del nostro Presidente, dott. raimondo Genco, 
a tutte le Autorità ed ai rotariani intervenuti. nel cor-
so dei lavori, dopo l’allocuzione del Governatore 
Timineri, il suo successore Calo Marullo di 
Condojanni ha esposto la sua relazione programmati-
ca , facendo dei puntuali riferimenti  al fondatore 
Paul Harris e alla prestigiosa rotary Foundation e for-

Prof.	Mauro	Abate,	Raimondo	Genco,
Giuseppe	Cavasino	e	Stefano	Caruso
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nendo alcune concrete anticipazioni del suo anno so-
ciale che sarà improntato al nuovo motto scelto dal 
Presidente internazionale Bhichai rattakul 
“Diffondete il Seme dell’Amore”, che sintetizza lo spi-
rito del rotary, la sua missione di pace nel mondo, il 
desiderio di comprensione, di tolleranza e di fratel-
lanza fra le genti della terra.

Istruzione rotariana
venerdì 14 giugno 2002 il Dot. Leonardo Grado, 

istruttore distrettuale ci ha relazionato su “rotary e 
rotariano”.

Conferenza su “L’amministrazione del Comune”
venerdì 28 giugno 2002 il notaio salvatore 

Lombardo ci ha relazionato sulle problematiche del-
le Amministrazioni locali.

Passaggio della Campana e Premio Borsellino
venerdì 5 luglio 2002 il testimone del nostro Club 

passa dalle mani di raimondo Maurizio Genco a quelle 
di Franca Maria Marino Buccellato e così riparte un 
nuovo anno di servizio e di impegni che terminerà il 30 
giugno del 2003 col passaggio di consegne a stefano 
Pellegrino, Presidente per l’anno rotariano 2003-04.

nel corso della stessa riunione il rotary Club 
Marsala ha conferito il premio “Paolo Borsellino” ad 
un giovane laureato di Marsala che ha conseguito la 
laurea in giurisprudenza con una tesi in diritto pena-
le ritenuta meritevole di tale premio da un’apposita 
commissione composta da magistrati e avvocati rota-
riani. Tale premio è stato dal nostro Club istituito al 
fine di onorare la memoria dell’illustre Magistrato 
già Procuratore della repubblica di Marsala.

Il	presidente	Raimondo	Genco	rivolge	il	suo	saluto	alle	autorità	ed	ai	rotariani	intervenuti

Inno	alle	bandiere

Passaggio della Campana
Maria	Celona	Genco,	Beniamino	Macaluso,	Franca	Marino,	Raimondo	Genco,	Maria	Cristina	Macaluso,	Roberto	De	Simone


