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Passaggio della Campana  
Quando il 4 luglio 2004, nel corso della tradizio-

nale cerimonia del “Passaggio della Campana” ho 
assunto la presidenza del rotary Club Marsala, su-
bentrando al mio amico Avv. stefano Pellegrino, ho 
chiesto ai componenti del mio Direttivo e a tutti i 
soci di aiutarmi per potere consentire al nostro Club 
di programmare degnamente i festeggiamenti per i 
cento anni di vita del rotary international. Per il ve-
ro la mia richiesta e’ stata accolta; mi corre l’obbligo, 
di conseguenza, di rinnovare il mio ringraziamento 
ed il mio compiacimento a tutti coloro che si sono 
impegnati per la buona riuscita degli eventi che ave-
vo programmato ed in special modo al segretario 
Maurizio raimondo Genco, al prefetto stefano Ca-
ruso, al tesoriere Guglielmo Barraco, all’intero con-
siglio direttivo ed a tutti i soci del club per la fattiva 
collaborazione e per i suggerimenti e consigli che 
mi hanno dispensato. 

in quell’occasione ho voluto sottolineare che 
quella era una manifestazione celebrativa che vuol 

dare enfasi alla continuità dell’azione rotariana nel 
momento in cui si passa da una presidenza all’altra, 
così come vuole il movimento della simbolica ruota. 
inoltre ho precisato di accettare tutte le responsabi-
lità di quell’incarico, dando la mia piena disponibili-
tà al fine di dare concreta attuazione all’universo dei 
supremi valori etici, morali e sociali che caratteriz-
zano da sempre l’attività e l’identità culturale del 

Il Centenario della Costituzione
del Rotary International

Il	presidente	Giuseppe	Cavasino	e	il	suo	consiglio	direttivo

Stefano	Pellegrino	consegna	il	collare	a	Giuseppe	Cavasino
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rotary. “La	società	contemporanea – ho aggiunto –
necessita	di	un	recupero	dei	valori	dell’etica	e	la	co-
munità	 rotariana	 nel	 suo	 piccolo,	 sono	 certo,	 potrà	
svolgere	un	servizio	in	tale	direzione,	perché	il	buon	
rotariano	 deve	 adoperarsi	 per	 un’etica	 veramente	
equa,	indipendente	dai	propri	interessi	ed	uguale	per	
tutti”. il motto di quell’anno rotariano 2004-2005 è 
stato “Celebriamo il Rotary” in quanto ricorreva il 
centenario della costituzione del rotary internatio-
nal fondato a Chicago da Paul Harris il 23 febbraio 
1905. e per questo il Presidente internazionale 
Glenn e. estess ha invitato gli amici e colleghi rota-
riani a Celebrare il rotary, non con l’autocompiaci-
mento che deriva dalla consapevolezza dei successi 
passati (il programma PolioPlus, i centri rotariani di 
studi internazionali sulla pace e la risoluzione dei 
conflitti, le varie iniziative umanitarie internazionali 
e gli innumerevoli progetti condotti dai club e dai 
distretti in tutto il mondo tendenti a contribuire alla 
pace ed al miglioramento della vita nel mondo), ma 
con un rinnovato senso di impegno motivato dalle 
sfide odierne. 

Gita a Segesta
L’attività del Club è iniziata il cinque agosto, 

giorno in cui abbiamo raggiunto segesta, grazie al 
pullman messo a disposizione dal nostro socio Ga-
spare Marino, per assistere alla rappresentazione 
del “miles gloriosus” di Plauto con Tuccio Musume-
ci, Pippo Patavina, Marcello Perracchio, per la regia 
di romano Bernardi. il Miles Gloriosus narra di un 
soldato fanfarone di nome Pirgopolinice che rapisce 
la prostituta Filocomasio di cui era innamorato il 
giovane Pleusicle. Grazie ad una beffa architettata 
dal servo di Pleusicle, Palestrione, i due amanti rie-
scono a ricongiungersi e Pirgopolinice viene sbef-
feggiato.  

Sanità a Marsala
nel mese di ottobre è stato ospite del nostro 

Club l’avv. Manno, manager dell’AsL di Trapani, 
che ci ha intrattenuto sul tema in oggetto.

Le responsabilità civili e penali nel nuovo dirit-
to societario

il 6 novembre 2004, in collaborazione con il 
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Marsala, è 
stato organizzato un convegno sul tema in oggetto e 

sono intervenuti relatori di fama nazionale quali il 
prof. sido Bonfatti dell’Università di Modena ed il 
prof. salvatore Ardizzone dell’Università di Paler-
mo, oltre agli avv.ti Federica nicolini ed Alessandra 
innaro del Centro studi Diritto Fallimentare di Mo-
dena presieduto dal prof. Bonfatti.

La Costituzione Europea: regole, scenari della 
nuova Europa

Altrettanto interessante il convegno tenutosi il 4 
dicembre 2004 presso l’ente mostra di pittura di 
Marsala.  il dott. roberto santaniello, Direttore 
della rappresentanza in italia della Commissione 
europea, moderatrice la giornalista nicoletta spi-
na, ha trattateggiato la storia della integrazione eu-
ropea dalla Guerra Fredda alla Costituzione 
dell’Unione, evidenziando le difficoltà della ratifi-
ca del Trattato Maastricht. Ha parlato, poi, della 
recente firma del trattato che adotta una Costitu-
zione per l’europa che entrerà in vigore dopo la 
ratifica dei 25 Paesi dell’Unione per via parlamen-
tare o tramite referendum.

Lo scopo della Costituzione europea, oltre al 
quello di creare una specie di testo unico in cui ve-
nivano recepiti e riordinati i testi giuridici preesi-
stenti, era principalmente quello di dare all’U.e. un 
assetto politico chiaro riguardo alle sue competenze, 
alle modalità decisionali e alla politica estera.

Avv.	Federica	Nicolini	e	Prof.	Sido	Bonfatti

Federica	Nicolini,	Sido	Bonfatti,	Giuseppe	Cavasino,	Salvatore	
Ardizzone,	Alessandra	Innaro	e	Raimondo	Genco
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Festa degli Auguri
Domenica 19 dicembre 2004 si è tenuta la tradi-

zionale conviviale per lo scambio degli auguri, nel 
corso della quale è stato sorteggiato un quadro del 
maestro Tano De simone il cui ricavato è stato de-
voluto in beneficenza.

Premio Rotary
iniziato il 2005, l’otto gennaio ha avuto luogo la 

cerimonia di consegna del “Premio Rotary” al meri-
to scolastico agli studenti marsalesi più meritevoli 
cha hanno concluso il ciclo di studi superiori. il dott. 
Piero Culcasi, Presidente dell’Associazione indu-
striali di Trapani, accogliendo il mio invito ha rela-
zionato sul tema “Etica del lavoro”.

Solidarietà
All’inizio del mese di febbraio, nel corso di una 

sobria cerimonia, il Club ha donato all’Associazione 
“opera di Misericordia onlus”, casa famiglia per ge-

stanti, ragazze madri e donne in difficoltà, presiedu-
ta da don Antonio Civello, due camerette complete 
di letti, armadi, comodini ed accessori. nel corso 
della cerimonia ci siamo intrattenuti con don Anto-
nio e con le ospiti della struttura che hanno accetta-
to con gioia il nostro concreto interessamento.

Anniversario del Rotary International
il 23 febbraio 2005, giorno del centenario del ro-

tary international, il Club di Marsala ha avuto ospite 
ed oratore ufficiale l’allora sindaco di Gela rosario 
Crocetta, oggi Governatore della regione sicilia, che 
nel corso della conviviale ha celebrato il rotary.

Anniversario del Rotary Club Marsala
il 25 febbraio 2005, ha avuto luogo la conviviale 

per i 30 anni della costituzione del nostro Club.

Nicoletta	Spina,	Roberto	Santaniello,	Giuseppe	Cavasino,	
Stefano	Caruso	e	Raimondo	Genco

Festa degli Auguri
Nicola	Carlisi,	Annalisa	Cavasino,	Eugenio	Galfano,	Giovanna	Carlisi,	Giuseppe	Cavasino,	Chichi	Galfano,	Nicola	Milazzo	e	Maria	Celona

Stefano	Caruso,	Piero	Culcasi,	Giuseppe	Cavasino,
Enzo	Russo	e	Giuseppina	Passalacqua



191

Visita del Governatore
il Club ha ricevuto, come di consueto, la visita 

del Governatore del distretto del rotary 2110 sici-
lia-Malta, Avv. Ferdinando Testoni Blasco, il quale 
ha prima ricevuto il Consiglio Direttivo ed i Presi-
denti delle commissioni del Club e poi nel corso 
della conviviale ha riferito in ordine alle attività di-
strettuali ed ha elogiato il rotary Club di Marsala 
per le attività portate a termine e per i programmi in 
corso.

Premio Borsellino
il 22 maggio 2005 è stato consegnato il tradi-

zionale premio istituito dal nostro Club per ricor-

dare il magistrato dott. Paolo Borsellino - che ho 
avuto l’onore di conoscere personalmente - bar-
baramente ucciso nell’attentato mafioso di via 
D’Amelio. il premio viene periodicamente asse-
gnato dal rotary di Marsala ad un giovane laurea-
to in giurisprudenza residente a enna, Monreale, 
Mazara del vallo, Marsala e Palermo - ovvero in 
tutte le città dove il compianto magistrato aveva 
prestato servizio - che ha svolto una tesi di laurea 
in diritto penale o procedura penale. La cosa più 
importante è stata quella di onorare la figura di 
un magistrato ucciso per avere adempiuto al suo 
dovere di uomo dello stato e ricordarne l’esempio 
alle nuove generazioni.

Giuseppe	Cavasino	e	Lucio	Casano	consegnano	il	premio	Rotary	a	due	neodiplomate	con	la	migliore	votazione

Convegno	su	“Antonino	Caponnetto:	Eroe	contromano	in	difesa	della	legalità”	alla	presenza	della	vedova	Caponnetto
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Forum su “Infrastrutture per lo sviluppo della 
Provincia di Trapani”

nel corso dell’anno si è svolto a Marsala il forum 
in oggetto	 al quale hanno partecipato tutti i Club 
dell’area Drepanum.

Donazione di materiale sportivo
sensibile alle necessità dei meno fortunati il 

Club di Marsala ha donato ad una squadra di calcio 
formata da giovani definiti “a rischio” le divise com-
plete.

Passaggio della Campana
il 10 luglio 2005 si è tenuta la conviviale per il 

Passaggio della Campana, in apertura della quale, 
dopo un mio breve intervento sull’attività del club 
nel corso dell’anno di mia presidenza, ho passato 
campana, martello e collare al dott. Pietro Marino, 
augurandogli buon lavoro per il raggiungimento di 
mete sempre più ambiziose. 

Intervento	di	Davide	Durante

Il	Presidente	del	Club	di	Trapani	Giovanni	Ditta	presenta	il	Forum


