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Passaggio della Campana 11 luglio 2003
nei saloni della villa Favorita si è svolto il tradi-

zionale “Passaggio della Campana” da Franca 
Marino Buccellato a stefano Pellegrino. Presenti, 
tra gli altri, l’Assistente del Governatore,vincenzo 
Messina, il sindaco di Marsala eugenio Galfano, il 
sottosegretario di stato sen. Antonio D’Alì, l’Arci-
prete Don Mario Crociata.

Particolarmente affettuose le parole che la 
Presidente uscente ha rivolto a stefano Pellegrino nel 
passargli il testimone (“Ecco,	caro	Stefano,	la	testimo-

nianza	della	zia	Franca,	come	tu	mi	hai	sempre	chia-
mato”). Con il suo intervento il neopresidente ha vo-
luto chiarire che il suo sarà un programma tutto 
ispirato al tema internazionale Tendi la mano nel se-
gno della solidarietà, dell’amicizia e del volontariato. 
nel corso della serata sono stati insigniti dell’onorifi-
cenza “Paul Harris Fellow” il dott. Giacomo rallo, 
amministratore unico della tenuta di Donnafugata, il 
dott. Gaspare Marino, top manager dell’azienda 
Autoservizi salemi, l’avv.Francesco Pizzo, il dott. vito 
Angileri e, alla memoria, l’avv. Girolamo Buccellato.

Un anno di servizio
tra Cultura e Rotary Foundation

Due	momenti	della	serata:	lo	scambio	del	collare
e	l’intervento	di	Stefano	Pellegrino
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A Segesta con Massimo Ranieri
il 25 agosto 2003 i rotariani marsalesi hanno 

partecipato al concerto di Massimo ranieri nella 
splendida cornice del teatro greco di segesta.

Ad Agrigento per “l’Efebo d’oro”
su invito del Club di Agrigento nei giorni 22/23 

settembre 2003, il nostro Club, rappresentato da 
quattordici soci, ha partecipato alla cerimonia di 
premiazione per l’assegnazione del “25° Premio In-
ternazionale Cinema e Narrativa Efebo d’oro”, 
presso il Teatro Comunale “Pirandello” di Agrigen-
to. L’Efebo	d’oro è stato assegnato a Gabriele salva-
tores, per il film “Io non ho paura”; un premio 
speciale è stato attribuito ad ettore scola, cui già 
due volte era andato l’efebo. Altri vincitori sono sta-
ti Fabrizio Costa per il film rai dedicato a Maria Te-
resa di Calcutta, Barbara Bobulova, Massimo Ghini, 
Pasquale scimeca, Antonio Monda, Maya sausa.

Al termine la vedette Filippa Giordano ha allieta-
to i partecipanti interpretando vecchie canzoni e 
arie d’opera.

Caminetto per ricordare Ferruccio Vignola
il 10 ottobre 2003 nella sala Liberty di villa 

Favorita con la presenza dell’avv. Gino Pantaleo, pri-
mo presidente del club di Castelvetrano v. B. e 

dell’avv. Giuseppe Pantaleo, rispettivamente cogna-
to e nipote del PDG Ferruccio vignola, è stato ricor-
dato il compianto Ferruccio con discorsi e testimo-
nianze di quanti furono vicini e collaborarono con 
lui nell’anno del suo governatorato. 

Visita guidata alla Mostra “Il Pro e il Contro”
sabato 18 ottobre 2003 il Lions Club e il nostro 

Club hanno visitato la Mostra Il Pro e il Contro or-
ganizzata dal prof. sergio Troisi, direttore artistico 
dell’ente Mostra di Pittura Contemporanea “ Città 
di Marsala “. La Mostra aperta al Convento del 
Carmine dal 20 luglio al 31 ottobre ha riscosso tale 
successo che da novembre si è spostata a roma 
presso san salvatore in Lauro a cura della Galleria 
d’Arte Ca’ d’oro, a testimonianza dell’apprezzamen-
to del suo alto spessore artistico.

La Mostra di Marsala, come ha sottolineato 
Maria Grazia Griffo, Presidente dell’ente Mostra 
marsalese, ha esplorato un momento storico contras-
segnato dall’esaurirsi dell’informale e dalla crisi del 
realismo, in cui un gruppo di giovani artisti produs-
se un rinnovato realismo, mantenendo il legame tra 
artista e società e recuperando un rapporto con la 
tradizione figurativa del passato.

Dopo aver ricevuto alcuni riconoscimenti dai 
Presidenti dei due Club service, il prof. Troisi ha te-

Franca	Marino,	il	sindaco	Eugenio	Galfano,	l’assistente	del	Governatore	Vincenzo	Messina,
Stefano	Pellegrino,	il	sen.	Antonio	D’Alì	e	mons.	Mariano	Crociata
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nuto una interessante relazione con cui ha ripercor-
so le vicende dell’arte italiana tra il ’60 e il ’64. Ha 
poi guidato i numerosi visitatori, illustrando le ope-
re esposte.

Manifestazione a favore
della Rotary Foundation
Domenica 16 novembre 2003 presso il Teatro 

impero si è svolta la Manifestazione a favore della 
rotary Foundation con la partecipazione dei Club 
dell’area Drepanum.

La serata si è aperta con un minuto di raccogli-
mento per i Caduti di nassirja. Quindi, davanti ad 
una platea gremita, il segretario Distrettuale 
Maurizio russo ha portato il saluto del 
Governatore. e’ stata poi la volta di Tommaso 
spadaro, responsabile per l’Area Drepanum della 
rotary Foundation, che ha parlato dei programmi 
della Fondazione e ha espresso la speranza che en-
tro il 2005 il mondo possa avere definitivamente 
debellato la poliomelite. il raggiungimento di tale 
traguardo coronerebbe degnamente il centenario 
della fondazione del rotary.

il clou della serata è stato lo spettacolo musicale 
“Parlami d’amore Mariù”, una carrellata delle più 
belle canzoni degli anni ’30, ’40, ’50 magistralmente 
interpretate dai giovani dell’ Associazione Culturale 
Arco di Marsala. simpatica conclusione è stata l’esibi-
zione musicale di stefano Pellegrino con la sua chi-
tarra e di Tommaso Lentini con la sua fisarmonica.

Conferenza del Prof. Carlo Marcelletti
su “La Cardiochirurgia tra Scienza e Società
il 10 dicembre nella sala dei Convegni del 

Complesso Monumentale di san Pietro il Prof. 
Carlo Marcelletti ha tenuto una relazione sul tema 
“La Cardiochirurgia tra Scienza e Società”.

il primo momento della conferenza è stata la pro-

iezione di un filmato su una rischiosa operazione al 
cuore riuscita con successo.

sono state, quindi, proposte all’attenzione dei 
presenti delle diapositive illustranti l’attività cardio-
chirurgica svolta dal Professore e dalla sua equipe in 
Africa, in venezuela, in india, in iraq. negli ospeda-
li di quest’ultimo Paese, allora sottoposto ad embar-
go, mancavano persino i disinfettanti. Per non parla-
re, poi, degli effetti negativi determinati dal regime 
di saddam e dalla guerra. Marcelletti ha affermato 
che il bisogno primario per l’iraq è quello di una vi-
ta pacifica, in cui non manchino il cibo, l’energia 
elettrica, i farmaci e la speranza di un futuro.

Festa degli Auguri
il 19 dicembre 2003 nel salone delle feste di villa 

Favorita si è svolta la tradizionale conviviale per lo 
scambio degli Auguri. Presenti autorità civili e reli-
giose, nonché tutti i Presidenti e i segretari dei club 
rotary della nostra area e i Presidenti e i segretari 
dei club Lions e Kiwanis di Marsala. significative le 
riflessioni sul santo natale di sua eccellenza Mons. 
Calogero La Piana e di padre Giuseppe Ponte, 
Arciprete di Marsala.

Presentazione del libro
“Veronica Guerin” di Sergio Nava
venerdì 30 gennaio 2004, presso il Complesso 

Monumentale san Pietro, il nostro Club ha presen-
tato al pubblico presente il libro di sergio nava 
“Veronica Guerin”.

Da sergio nava, giovane giornalista di radio 24-
il sole 24 ore, viene illustrata la vita di veronica 
Guerin, giornalista irlandese, uccisa nel giugno del 
’96 per le sue coraggiose inchieste sul narcotraffico 
irlandese. sergio nava analizzò questa vicenda pri-
ma nella sua tesi di laurea e poi in un libro. Dal libro 

Franco	Galfano,	Maria	Grazia	Griffo,	Sergio	Troisi	e	Stefano	Pellegrino

Angelo	Fici,	Roberto	De	Simone,	Federica	Pellegrino,
Mons.	Calogero	La	Piana,	Stefano	Pellegrino,
Franca	Maria	De	Simone	e	Padre	Giuseppe	Ponte



183

fu poi tratto un film, in quei giorni non ancora diffu-
so nelle sale cinmatografiche, del quale è stato pro-
iettato per noi rotariani il trailer, con alcune sequen-
ze molto interessanti.

Visita del Governatore
il 6 febbraio 2004 ospite del nostro Club è stato 

il Governatore Paolo De Gregorio. Contestualmente 

a tale importante incontro è stato celebrato il 29° 
Anniversario del nostro Club.

nel corso della serata sono stati ammessi tre nuovi 
soci: il dott. vito Marino, l’avv. Giuseppe Pellegrino e 
l’enol. Pietro Montalto. sono stati, altresì, insigniti 
del Paul Harris Fellow il nostro socio dott.Lucio 
Casano e l’Associazione Culturale “Arco”.

Presentazione del libro “Palazzo VII Aprile – La 
Loggia Giuratoria di Marsala” di Giuseppina Leone

sabato 21 febbraio 2004, nella sala Consiliare 
del Palazzo vii Aprile è stato presentato il libro di 
Giuseppina Leone “ Palazzo VII Aprile – La Loggia 
Giuratoria di Marsala”, edito dal nostro Club e pre-
sentato dal nostro socio Preside salvatore ierardi e 
dal Prof. Marco rosario nobile, docente di storia 

Angelo	Fici,	Rosa	Rubino,	Sergio	Nava,
Stefano	Pellegrino	e	Nicoletta	Spina

Il	Governatore	Paolo	De	Gregorio,	Stefano	Pellegrino	e	il	Segretario	Distrettuale	Maurizio	Russo
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dell’Architettura presso l’Università di Palermo, alla 
presenza dell’Autrice e del sindaco di Marsala 
notaio eugenio Galfano. si tratta di un lavoro scien-
tifico molto rigoroso che ricostruisce le varie fasi – 
dal ‘500 ai nostri giorni - che hanno prodotto la tra-
sformazione della vecchia Loggia Giuratoria nel 
palazzo monumentale che oggi domina un prospetto 
della piazza principale di Marsala.
“E’	quindi	con	spirito	di	servizio – ha affermato il 

Presidente stefano Pellegrino – che	presentiamo	al	
pubblico	quest’opera,	convinti	che	valorizzare	il	più	
pregevole	 dei	 nostri	monumenti	 civili	 sia	 un	mezzo	
per	contribuire	ad	elevare	il	livello	di	consapevolez-
za	del	nostro	retaggio	culturale	ed	a	rinsaldare	i	le-
gami	della	nostra	comunità”.
“Con	 questo	 libro – ha sottolineato salvatore 

ierardi – l’Autrice	ci	propone	una	ricostruzione	scien-
tificamente	 inappuntabile,	 accoppiando	precisione	di	
linguaggio	 e	 scioltezza	 di	 narrazione	 in	 uno	 svolgi-
mento	che	risulta	avvincente,	perché	ricco	di	storie	e	
di	personaggi,	di	fatti	e	di	situazioni”.	Di questo libro 
dobbiamo essere grati a Giuseppina Leone, ma anche 
al nostro Club che lo ha pubblicato.

L’età dei Florio
sabato 3 aprile 2004 nel salone del Circolo Lilybeo 

il nostro Club ha organizzato un incontro con rosario 
Lentini, saggista di storia economica e autore, con 
romualdo Giuffrida, del libro “L’età dei Florio”. il 
dott. Lentini ha illustrato le vicende dei Florio che, 
tra la prima metà dell’ottocento e buona parte del 
novecento, svolsero un ruolo importante nella storia 
economica nazionale ed in particolare in quella sici-
liana. Lentini, oltre a ripercorrere la storia della fami-
glia nei vari aspetti 
biografici e aneddotici 
dei suoi componenti, 
ha messo in evidenza 
che l’espansione dei 
Florio, iniziata in epo-
ca borbonica, ha avuto 
un rapido declino 
quando, dopo l’unità 
d’italia, dovette subire 
una nuova realtà politi-
ca che sacrificò le ini-
ziative industriali meridionali per favorire i grandi 
gruppi imprenditoriali del nord.

Sala	delle	Lapidi	Palazzo	VII	Aprile	1860
Prof.	Marco	R.	Nobili,	Prof.	Giuseppina	Leone,	Avv.	Angelo	Fici,	Avv.	Stefano	Pellegrino,	Sen.	Pietro	Pizzo	e	Preside	Salvatore	Ierardi

Dott.	Rosario	Lentini
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La crisi dello zolfo, il fallimento dell’esportazio-
ne degli agrumi, il ridimensionamento delle banche 
meridionali, la decolonizzazione delle tonnare e al-
tri fattori determinarono il tramonto inarrestabile 
della dinastia dei Florio e del loro sogno di compe-
tere con lo sviluppo industriale del nord.

XXVI Congresso Distrettuale
il nostro Club ha partecipato al XXvi Congresso 

Distrettuale, tenutosi a Palermo nei giorni 14-15-16 
maggio 2004 per trattare il tema “Il Rotary al servi-
zio dell’uomo per costruire la pace”.

il PDG Tommaso virdia nel portare il saluto del 
Presidente internazionale Jonathan B.Majiyagbe ha 
spiegato perché il rotary contribuisca a costruire la 
pace, deve innanzi tutto “ tendere la mano “ e lavo-
rare con club fratelli per progetti internazionali di 
lotta contro la povertà nel mondo. L’oMs calcola 
che due terzi dei bambini che muoiono ogni anno 
nei paesi in via di sviluppo si sarebbero salvati con 
aiuti tecnologici molto semplici e di basso costo. 

Dopo virdia il nostro Governatore Paolo De 
Gregorio ha fatto un consuntivo di iniziative rivolte 
a favore dei più bisognosi nei vari continenti, e in 
particolare in Africa e in india.

A seguire ci sono state due interessanti relazioni: 
quella del prof. salvatore Lo nigro dell’Università di 
Catania su “Le fonti energetiche alternative” e quella 
della prof. ina siviglia della Facoltà Teologica di 
Palermo su “ Il Rotary quale promotore di pace per 
la risoluzione dei conflitti nel mondo”. infine il notaio 
salvatore Abbruscato ha illustrato le attività svolte nel 
nostro Distretto per la rotary Foundation al fine di 
combattere la fame, le malattie e l’ analfabetismo.

Conferenza del Past President Angelo Torrente
il 21 maggio 2004 nella sala Liberty di villa 

Favorita, in occasione di una Assemblea dei soci, il 
Past President Angelo Torrente ha svolto una rela-
zione sul tema “L’uomo da cacciatore-raccoglitore 
ad agricoltore”. Un excursus sul cammino dell’uo-
mo nel suo progressivo incivilimento dalla sua vita 
nomade di cacciatore e raccoglitore a quella di agri-
coltore con la determinazione di una fissa dimora e 
la conseguente nascita delle prime comunità.

Visita guidata all’Aeroporto Militare di Birgi
il 23 maggio 2004 il nostro Club ha partecipato a 

una visita guidata all’Aeroporto Militare di Birgi con 
i Club rotary di Trapani e il Kiwanis Club di 
Trapani. ricevuti dal Col. roberto Cattaneo, co-
mandante del 37° stormo, gli ospiti hanno avuto 
l’opportunità di conoscere le varie attività che il no-
stro aeroporto svolge nei cieli per la sicurezza del 
territorio nazionale. interessante la visita agli im-
pianti radar e ai capannoni, dove si sono potuti am-
mirare da vicino i nuovi caccia F-16 e le attrezzature 
di cui è dotato l’aeroporto. 

Conferenza del Maestro Carlo Montarsolo
il 29 maggio 2004 presso l’Auditorium santa 

Cecilia il Maestro Carlo Montarsolo ha tenuto una 
conferenza sul tema: “Conoscere la pittura moderna 
attraverso il canto del mare”. in quella occasione è 
stato ricordato il compianto amico e pittore enzo 
Zerilli, a dodici anni dalla scomparsa.

Partecipazione all’XI Incontro dell’Amicizia
il 30 maggio 2004 molti soci hanno partecipato 

all’Xi incontro dell’Amicizia, organizzato dal Club di 
Mazara. Un incontro che ha visto riuniti i Club 
dell’area Drepanum per trascorrere una giornata all’in-
segna dell’amicizia con pranzo rustico e tanta musica.

Esponenti	della	famiglia	Florio
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Premiazione degli alunni vincitori del Concorso 
dedicato alla “ Famiglia Rotariana”

il 4 giugno 2004 presso la pinacoteca di Piazza 
Carmine si è svolta la consegna dei premi agli alun-
ni delle scuole della nostra città, che hanno parteci-
pato al concorso dedicato alla “Famiglia del Rotary”. 
sono risultati vincitori: eliana stella, enza Colicchia 
e Federica rodriguez del Liceo scientifico “P. 
ruggieri”; Anna salvo, Massimiliano Tranchida e 
vincenzo savalla del Liceo Classico “Giovanni 

XXiii”; Alessia Patriarca ed enrico Abate della 
scuola Media “ v. Pipitone”.

Passaggio della Campana
il 4 luglio 2004 nei locali di villa Favorita si è 

svolta la cerimonia di chiusura dell’anno rotariano 
2003-2004 con il tradizionale passaggio della 
Campana: il testimone della presidenza è passato 
dalle mani di stefano Pellegrino a quelle di 
Giuseppe Cavasino.

Le	ragazze	premiate	(sopra)	assieme	a	Enzo	Trapani,	Stefano	Pellegrino	e	Raimondo	Genco,	(sotto)	assieme	a	Stefano	Pellegrino	e	Vito	Genna


