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5 luglio 2002 Passaggio della Campana
Molto partecipata è stata la cerimonia del passag-

gio del collare dal Presidente uscente raimondo 
Genco alla Presidente subentrante Franca Maria 
Marino Buccellato. Quest’ultima, nel suo discorso di 
insediamento, ha ricordato di essere stata la prima 
donna cooptata nel Club su proposta del suo caro 
amico vito Genna nel 1994. subito si è sentita accol-
ta da tanti amici e circondata da profondo affetto e 
vera stima. e nel ringraziare tutti i soci per tanto af-
fetto e tanta stima ha dichiarato che da sempre ha 
creduto in determinati valori che sono propri del 
rotary: lo spirito di servizio, la disponibilità verso 
coloro che hanno bisogno del nostro aiuto, l’onestà e 
l’amicizia. Con questi intenti ha accettato con gran-
de entusiasmo la designazione a primo presidente 
donna del Club. Passando poi ad illustrare il suo 
programma per l’anno di servizio appena iniziato, ha 
affermato che molta attenzione sarà dedicata ai pro-
blemi delle donne ed a quelli dell’infanzia. La presi-
dente ha ribadito che “il Rotary significa servizio, 
solidarietà, significa soprattutto andare incontro a 
chi sta peggio di noi”. infine ha presentato tutti i 
componenti del consiglio direttivo.

Passaggio	del	collare	da	Franca	a	Raimondo

26 luglio - 3 agosto: Gita sociale in Portogallo 
oltre 30 rotariani hanno partecipato alla tradizio-

nale gita sociale di affiatamento proposta dal consi-
glio direttivo e splendidamente organizzata dall’ami-
co rotariano rosario Cassaro titolare dell’Agenzia “i 
viaggi più Belli”. La meta prescelta è stata il 
Portogallo con le città di Lisbona, dove abbiamo vi-
sitato la cattedrale, il monastero Jeronimos e la Torre 
Belem; la città di sintre con visita al Palazzo reale; 
la città di Fatima con visita della basilica ed oporto 
dove siamo stati accolti straordinariamente dagli 
amici di quel Club, con noi gemellato nell’anno del-
la Presidenza di Uccio Titone. Ad oporto abbiamo 
visitato Praca de Libertade, la doppia chiesa do 
Carmo e de las Camerlitas, in giro per la ribeira, 
Palacio de Cristal, la torre do Clerigos, la stazione di 
sao Bento con i suoi magnifici azulejos che raccon-
tano la nascita delle uve del vino do Porto e il tra-
sporto da villa de Gaia con i Barco rebellos. il tour 
è proseguito poi a Madrid e Toledo.

 13 Ottobre: Gita sociale a Scillato con pranzo 
presso l’Agriturismo “Il vecchio Frantoio” 

splendida giornata trascorsa nella ridente cor-
nice del Parco naturale delle Madonie, nella val-
lata che da scillato guarda verso Polizzi Generosa, 
dove sorge in contrada Firrione (mt. 700 s.l.m.), 
immersa tra secolari ulivi, l’azienda agricola ed 
agrituristica “il vecchio Frantoio”. il borgo, che 
ha avuto nel passato importanza storica ed im-
pronta egemonica, come testimoniano le feritoie e 
la posizione strategica di dominio e di difesa, pre-
senta vestigia a soggetto sacro di una parete nel 
baglio padronale e la chiesa con altare in legno 
policromo, a testimonianza del fervente cattolice-
simo spagnolo del tempo passato. Tutti gli amici 
rotariani intervenuti hanno potuto apprezzare la 

Spirito di servizio e disponibilità
Grande attenzione ai problemi 

delle donne e dell’infanzia



173

semplicità e la genuinità dei prodotti tipici della 
cultura gastronomica siciliana e locale, proposti 
con squisita cortesia.

26 Ottobre: Conferenza sul tema “Le adozioni 
internazionali. I bambini del Salvador e le finalità 
dell’associazione”

L’Avv. silvana valentina, Presidente dell’Associa-
zione AGAPe’ ci ha relazionato sul tema in oggetto, 
precisando che l’adozione è l’atto giuridico che stabi-
lisce un rapporto di paternità e di maternità fra due 
adulti ed un bambino non nato da loro. L’adozione in-
ternazionale che mette in discussione il concetto di 

Il consiglio direttivo dell’anno 2002-2003
Carmelo	Polito,	Gino	Sartorio,	Lucio	Casano,	Roberto	Guarrasi,

Franca	Marino,	Gaetano	Vita,	Andrea	Galileo,	Maria	Gerardi	e	Nicola	Fici

Avv.	Silvana	Valentina	e	Franca	Marino

Capo	da	Roca,	Punta	occidentale	dell’Europa:	Cippo	posto	dal	Rotary	nel	1980	in	occasione	del	75°	Anniversario
Enzo	Peloso,	Mariella	Gerardi,	Maria	Stella	e	Lucio	Casano	e	Aldo	Galileo,	Giannina	De	Bartoli	e	nella	foto	a	dx	Franca	Marino
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razza sembrava negli anni passati improponibile, oggi 
invece la società ha ben compreso come il rapporto 
genitoriale non è a senso unico e non scaturisce con 
automatismo da un fatto biologico. L’adozione infatti 
è una della manifestazioni più alte di solidarietà. non 
colma il vuoto di un figlio non concepito, ma riempie 
la vita di amore e significato.

in quell’occasione il socio Gaspare Marino ci ha 
chiesto di destinare la somma, a lui dovuta per il 
servizio di autobus in occasione della gita a segesta, 
per finanziare l’adozione a distanza di un bambino 
del salvador.

Il 16 Novembre: Conferenza sul tema “L’impegno 
internazionale del Rotary nella campagna Polioplus 
e nei programmi di assistenza presso i Paesi in via 
di sviluppo”.

 L’amico rino Fichera, Past President del Club di 
Catania, avendo partecipato come ambasciatore del 
roTArY international in oltre 30 Missioni 
Umanitarie ci ha portato la sua testimonianza diretta 
dell’attività di vaccinazione da lui svolta in nigeria 
negli anni 1988, 1990, 1992 e 1993, in india nel 
1986 e nel 1999, in Madagascar negli anni 1989, 
1991 e 1992, in Uganda nel 1989, nel Marocco 1990, 
in Guinea nel 1994 ed in romania nel 2002.

Nel mese di dicembre: Premio Rotary 
Presso l’aula magna del Liceo scientifico, g.c. dal 

Preside ierardi, si è tenuta la tradizionale premia-
zione degli studenti delle scuole superiori di 
Marsala che nel decorso anno scolastico hanno con-
seguito il Diploma di Maturità con il miglior voto.

invito formale al sindaco eugenio Galfano affin-
ché sostenesse la richiesta di inserire l’isola di Mozia 
nei siti dell’UNESCO.

Il 29 Dicembre: Visita al presepe vivente di 
Custonaci

il Presepe vivente di Custonaci è considerato ad 
oggi il più grande evento di valorizzazione dei me-
stieri e delle tradizioni popolari siciliane. La manife-
stazione è conosciuta in tutta italia grazie alla straor-

22 novembre: Visita del Governatore
Maria	Cristina	Macaluso,	Ferdinando	Testoni	Blasco,	Toti	Vignola,	Carlo	Marullo	di	Condoianni,

Franca	Marino,	Beniamino	Macaluso	ed	Elisabetta	Marullo

La	presidente	Franca	Marino	rivolge	il	saluto
al	Governatore	Carlo	Marullo	di	Condoianni
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dinaria suggestività delle immagini, oltre 
che all’originalità, alla compostezza e al pathos in-
terpretativo dei personaggi, e alle emozioni che rie-
sce a suscitare. Lo “spettacolo” ha luogo a borgo 
Scurati, una realtà di case rurali disseminate, come 
in un presepe, a ridosso di un contesto di grotte na-
turali che si aprono su alte pareti rocciose. Tra que-
ste primeggia la Grotta Mangiapane: emozionante e 
scenografico spazio risalente al Paleolitico superio-
re, la grotta rappresenta una vera rarità, dotata di 
una apertura molto alta, circa 80 metri, e profonda 
70, alle cui pareti sono addossate, mantenutesi intat-
te nel tempo, delle deliziose piccole case, delle stal-
le e un forno per il pane, costruite da una famiglia di 
pastori tra l’800 e la metà del ‘900. Alle spalle del 
borgo, le suggestioni del golfo di erice, incastonato 
tra Pizzo Cofano e Pizzo lungo.

Il 7 febbraio: Conviviale con Roberto 
Tumbarello sul “Rientro dei Savoia”

 il nostro concittadino, giornalista professionista, 
redattore ed inviato speciale dei principali quotidiani 
nazionali, ci ha intrattenuto sugli aspetti storici e di 

attualità politica che il rientro dei savoia ha posto 
all’opinione pubblica raccontando anche aneddoti e 
vicende personali e gossip della famiglia reale, soste-
nendo che una democrazia matura e pienamente ra-
dicata nel corpo sociale, come quella italiana, non 
può che favorire il superamento degli steccati del 
passato consentendo ai discendenti maschi dei savoia 
di poter vivere liberamente sul territorio nazionale. 

Franca	Marino	consegna
la	targa	d’argento

ad	una	degli	studenti	premiati

Festa degli Auguri:	Franca	Marino	al	tavolo	con	le	altre	
autorità	rotariane	illustra	il	significato	del	Natale

Cena	in	allegria	al	termine	della	visita	al	Presepe

Franca	Marino	assegna	la	“Paul	Harris	Fellow”
a	Roberto	Tumbarello
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Il 28 Febbraio: Anniversario del Club 
La presidente Marino, alla presenza del Cav. 

Pino Gioia, nostro socio onorario, ha ripercorso la 
lunga attività di servizio che ha visto il nostro Club 
impegnato in questi 28 anni dalla sua costituzione, 
realizzando obiettivi di altissimo livello per la nostra 
comunità e per il nostro Distretto. Durante la serata 
sono stati conferite le “Paul Harris” a Francesco 
Pizzo, Gaspare Marino e Giacomo rallo.

1 e 2 Marzo: Gita sociale per il Carnevale di 
Acireale

sempre al fine di rinsaldare l’affiatamento e 
l’amicizia fra i soci, è stata effettuata una gita per 
assistere alla sfilata dei carri allegorici carnevale-
schi, la cui importanza oggi è riconosciuta a livello 
nazionale.

14 Marzo: Conferenza a Villa Favorita di Renzo 
Carini sul tema “Art. 18 Attualità e prospettive di 
riforma”

il nostro socio renzo Carini, affermato giuslavo-
rista, ha relazionato sui contenuti di alto valore civi-
le dello statuto dei lavoratori del 1969 ritenendo che 
l’Art. 18 che tutela i lavoratori dipendenti dai licen-
ziamenti illegittimi sia stato una importante conqui-

sta per tutta la società italiana e che pertanto non 
debba essere abolito. 

12 Aprile: Conferenza sul tema “L’invecchiamento 
nell’uomo e nella donna: Il ruolo degli ormoni”

Presso l’aula magna dell’istituto Tecnico Agrario 
si è tenuta una conferenza con il Prof. Giorgio 
valenti dell’Università di Parma ed il dott. Marcello 
Maggio, figlio del nostro socio vito Maggio, con-
giuntamente con il Centro italiano Femminile di 
Trapani presieduto dall’insegnante Graziella 
romano Maggio. scopo della conferenza è stato 
quello di sottolineare l’importante ruolo della me-
dicina geriatrica nella nostra società moderna, spa-
smodicamente dinamica e molto esigente nei con-
fronti degli anziani. oggi infatti si pretende non 
solo di prolungare la nostra vecchiaia, ma di ren-
derla la più valida possibile anche grazie alla far-
macologia che con i dovuti controlli ci permetterà 
di recuperare il metabolismo dell’età giovanile per 
migliorare la qualità della vita in una fascia di età 
che deve essere accettata e pienamente vissuta no-
nostante le sue limitazioni funzionali. il dott. 
Marcello Maggio ha focalizzato la sua attenzione 
sugli aspetti più significativi dell’invecchiamento 
maschile. in particolare, nel ribadire il concetto 
che fin’ora si è avuta una maggiore attenzione della 
ricerca e della politica sanitaria verso il sesso fem-
minile, ha sottolineato che nel 1997 nel regno 
Unito e nel 2002 anche a Parma è stato costituito 
un centro di studio (issAn) con l’obiettivo di mi-
gliorare la sopravvivenza e la qualità di vita degli 
uomini, di favorire un approccio multidimensiona-
le (clinico, sociale e psicologico) al fenomeno 

Franca	Marino	relaziona	sulle	principali	attività	del	nostro	Club	
al	tavolo	con	Pino	Gioia	e	Tommaso	Spadaro

Dott.	Marcello	Maggio,	prof.	Giorgio	Valenti,
Graziella	Romano	e	Franca	Marino
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dell’invecchiamento maschile, di stimolare la di-
dattica e la ricerca su aspetti sociali,biologici e cli-
nici e di incentivare strategie di coordinamento di 
strutture locali, nazionali e internazionali per la sa-
lute dell’uomo anziano.

 
13 Aprile: Domenica delle Palme 
Presso l’istituto Boccone del Povero abbiamo as-

sistito al rito della benedizione delle palme ed alla 
santa Messa. Poi tutti in compagnia delle suore e 
dei bambini ospiti della struttura a villa Favorita per 
il pranzo e per la distribuzione dei regali alle bambi-
ne ed ai bambini.

25 Aprile: Incontro con i rotariani di Asti con 
conviviale nel Salone delle feste dell’Hotel Delfino 
Beach 

Assolutamente lusinghiere le parole che 
Giovanni Periale, Presidente del Club di Asti, ha 
avuto per il nostro territorio, la nostra storia e le no-
stre tradizioni. Periale poi, a nome di tutto il grup-
po, formato da 31 rotariani, ci ha emozionato con pa-
role di elogio per come il nostro Club vive i principi 
di amicizia rotariana e per la calda ed affettuosa ac-
coglienza ricevuta.

sempre nel mese di Aprile abbiamo accolto 
nell’ambito dell’attività SCAMBIO GIOVANI un 
gruppo di 5 australiani in visita nel nostro Distretto, 

Dott.	Marcello	Maggio Franca	Marino	consegna	un	omaggio	al	Prof.	Valenti

Domenica delle Palme
Suor	Amalia,	Suor	Isabella,	Suor	Onoria,	Franca	Marino	e	i	ragazzi	del	Boccone	del	Povero
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permettendo loro non solo di conoscere il nostro ter-
ritorio ma anche la nostra organizzazione economica, 
sociale e delle professioni, facendoli incontrare con le 
principali figure istituzionali della nostra città.

25 Maggio: Giornata dell’Handycamp
 Come tradizione del Club i soci hanno passato 

l’intera giornata con i diversamente abili dell’Uni-
talsi realizzando un arricchimento reciproco che è 
proprio del SERVIRE.

21 Giugno: Convegno “Marsala un ponte sul 
Mediterraneo – Dai Fenici ad un futuro condi-
visibile”

sono intervenuti il Governatore Carlo Marullo 
di Condojanni e il nostro socio onorario Cav. del 
Lavoro Giuseppe Gioia che hanno trattato il tema 
“ruolo dei Club service tra europa e Mediterraneo” 

il rotary vuole coniugare la cultura dei popoli 
del Mediterraneo che hanno la stessa anima e, coin-
volgendo i rotariani del distretto 9010 (paesi del 

Maghreb), l’Associazione europea rotary per l’Am-
biente (A.e.r.A.) e l’Associazione Ambientalista 
Marevivo, si è intestato il progetto di fare inserire 
Mothia ed il suo ambiente nei siti protetti dell’Une-
sco. A tal fine è stata costituita una Commissione 
presieduta dal dott. Giuseppe Gioia, Past Director 
del Distretto 2110, dal dott. Baldassare Cicero, 
Presidente del r.C. roma est, dal dott. Tommaso 
spadaro, Past-President del nostro Club, dall’Arch. 
Luigi Longhitano, Past-President del r.C. Aetna 

nord-ovest e dalla dott.ssa Carmen di Penta, 
Direttore Generale Marevivo. La commissione si 
avvarrà della collaborazione del Prof. Giovanni 
Puglisi segretario Generale dell’Unesco e rettore 
della Libera Università di Lingue e Comunicazione 
iULM di Milano.

22 Giugno: 1° edizione della “Voga Longa – 
Laguna di Mothia” con partenza ed arrivo alla so-
cietà Canottieri. Manifestazione di carattere pre-
valentemente sportivo finalizzata a promuovere i 
siti proposti all’Unesco.

27 Giugno: Conviviale a Villa Favorita “A cena 
con Montalbano”

 il prof. Lorenzo Calamia ha relazionato sull’ope-
ra di Andrea Camilleri, scegliendo alcuni brani che 
sono stati letti da Guglielmo Lentini.

nel corso dell’anno sono stati ammessi cinque 
nuovi soci: Giuseppe Aiuto, vito Claudio Barraco, 
Andrea Pipitone, Lorenzo sammartano e saverio 
Ferrauto.


