
32°
Anno roTAriAno 2005-06

Presidente	Internazionale
CARL WILHEM STENHAMMAR 

rotary Club Goteborg, svezia 

Messaggio	del	Presidente	Internazionale
Service Above Self 

Servire al di sopra di ogni interesse personale

Governatore	del	2110°	Distretto
ARCANGELO LACAGNINA

rotary Club Caltanissetta

Tema	distrettuale
Servire al di sopra di ogni interesse personale

Consiglio	Direttivo
Presidente	 Pietro MARINO
Vice	Presidente	 Leonardo PIZZO
Presidente	uscente	 Giuseppe CAVASINO
Presidente	eletto	 Lorenzo MESSINA
Segretario	 Lorenzo SAMMARTANO
Tesoriere	 Giuseppe GULINO
Prefetto	 Francesco PIZZO
Consiglieri	 Matteo AGATE
	 Vito BARRACO
	 Nicola FICI
	 Giovanni CONTICELLI

Soci effettivi 97
Soci onorari 6



194

Passaggio della Campana
Domenica 10 luglio 2005 il timone del Club passa 

dalle mani di Giuseppe Cavasino a  quelle di Pietro 
Marino, il quale oltre a presentare il suo Consiglio 
Direttivo ha voluto tracciare le linee sulle quali il 
Club si muoverà nella tradizione ormai trentennale, 
con impegno oltre che nell’ambito locale anche in 
campo internazionale. ed in tal senso ha manifestato 
gli impegni rotariani del Club: Tradizione e Innova-
zione;	 del Distretto:	 Collaborazione con i club 
dell’area Drepanum e impegno con la Rotary 
Foundation, e del Rotary International, il cui tema 
dell’anno, come proposto dal Presidente internazio-
nale Carl Wilhelm stenhammar e ribadito dal Gover-
natore Arcangelo Lacagnina, sarà l’approvvigiona-

mento idrico e l’alfabetizzazione nel Madagascar, 
paese prescelto a livello internazionale, dove il nostro 
Distretto si è impegnato nella costruzione di pozzi, di 
un acquedotto e di aule scolastiche con insegnanti 
che si alterneranno per tre anni. Ha precisato, inoltre, 
Pietro Marino, che il rotary non va inteso in senso 
restrittivo di mera associazione di volontariato, am-
bientalista, benefica e culturale, ma va inteso come 
associazione di persone fortemente impegnate nel la-
voro che, riunendosi tra loro, promuovono e svilup-
pano relazioni amichevoli per essere più idonei a ser-
vire l’interesse generale, mirando al miglioramento 
del loro lavoro e alla propria crescita morale, etica e 
culturale. Ad avvantaggiarsene è la società sia in ter-
mini di idee che di iniziative e di aiuti concreti.

L’azione del Rotary a vantaggio della società: 
dalla prevenzione delle malattie, alle garanzie 
a favore dei cittadini e alle attenzioni verso gli 

anziani e i disabili

Il	Consiglio	Direttivo	dell’anno	2005-2006	assieme	all’Assistente	del	Governatore	Goffredo	Vaccaro	e	le	loro	consorti
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Spettacoli al Teatro di Segesta
Mercoledì 4 agosto 2005 è stata programmata 

una escursione a segestra per assistere alla tragedia 
Le Coefore di eschilo, con Laura Lattuada. e’ la se-
conda tragedia della trilogia “orestea”, la cui azione 
si svolge nella reggia di Argo. Clitennestra, turbata 
da un sogno, manda la figlia elettra con alcune fan-
ciulle a fare libagioni sulla tomba di Agamennone, 
dove incontra il fratello oreste, che era stato allon-
tanato dalla reggia dopo l’uccisione di Agamennone. 
oreste proviene dal santuario di Delfi, dove il dio 
Apollo gli ha ordinato di vendicare la morte del pa-
dre e con lei concerta la punizione dei colpevoli, 
che poi viene concretizzata con l’uccisione di egisto 
e della madre Clitennestra, che assieme avevano or-
dito l’uccisione di Agamennone. e agli intervenuti 
restano gli interrogativi: “Può	 una	 giusta	 vendetta	
autorizzare	 un	 figlio	 ad	 uccidere	 la	madre?	 In	 che	
misura	un	uomo	che	agisce	per	impulso	di	una	divi-
nità	è	responsabile	delle	sue	azioni?”

e venerdì 20 agosto 2005 altra escursione per as-
sistere al Concerto di Gianna Nannini & Solis 
String Quartet. Due contesti diversi in un’unica am-
bientazione molto suggestiva, dove si vive la cultu-
ra, nelle sue varie forme, in modo diretto.

Serata di beneficenza
sabato 3 settembre 2005 si è svolta presso la Ten-

da Bianca della piscina dell’hotel President una ma-
nifestazione per raccogliere fondi a favore della ro-
tary Foundation con cena, ballo e cabaret con l’attore 
Manlio Dovì che ha deliziato gli intervenuti con uno 

spettacolo eccellente, regalandoci una serata di alle-
gria e serenità. 

Scambio	delle	consegne	da	Giuseppe	Cavasino	a	Pietro	Marino	il	quale	presenta	il	programma	del	suo	anno	rotariano

Goffredo	Vaccaro	e	Pietro	Marino	porgono	il	saluto
di	benvenuto	ai	rotariani	e	ospiti	presenti.	Sotto	Manlio	Dovì	

che	ha	intrattenuto	con	le	sue	imitazioni	esilaranti
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Serata con Emergency
Mercoledì 4 ottobre 2005 si sono riuniti i Club di 

Marsala, Alcamo, Mazara del vallo, salemi e Trapani 
Birgi presso il baglio santacroce di valderice per una 
conferenza del dott. Gino Strada sul tema La sanità e 
l’emergenza – Emergency: la storia ed il significato 
di dieci anni. La passione e l’impegno che traspariva 
dalle parole di Gino strada, nel raccontare il suo lavo-
ro quotidiano tra le mille difficoltà che si presentano 
operando in zona di guerra, ci ha lasciato la piacevole 
sensazione che si prova quando si ha la fortuna di 
avere incontrato una persona straordinaria. 

Visita del Governatore
il 28 ottobre 2005 abbiamo incontrato il Governa-

tore Arcangelo Lacagnina con tutto il suo staff distret-
tuale. A lui il presidente Marino espone gli obbiettivi 
raggiunti dal Club tra cui: ammissione di nuovi soci, ri-
costituzione dell’interact ed i progetti distrettuali. 

Caminetto su “La dieta mediterranea”
venerdi 11 novembre 2005 nella sala Liberty di 

villa Favorita il Prof. Giacomo Dugo, chimico degli 
alimenti dell’Università di Messina mette in evi-
denza l’importanza di una corretta alimentazione 
sulla prevenzione in generale e cardiovascolare in 
particolare. Prodotti come i cereali, i legumi, gli 
ortaggi, la frutta, il pesce, l’olio, il vino sono la base 
di questa dieta.

Caminetto su “Maggiori garanzie per gli acqui-
renti di case di abitazione”

venerdì 18 novembre 2005 il nostro socio Dino 
Pizzo ha relazionato sulla nuova normativa intro-
dotta con la legge 20 giugno 2005 n. 122 che preve-
de una maggiore tutela dei diritti patrimoniali de-
gli acquirenti di immobili da costruire, al fine di 

evitare che, nel caso di fallimento del costruttore 
prima di completare la costruzione o prima che sia 
stipulato il rogito notarile, l’acquirente sia lasciato 
privo del bene che aveva promesso di acquistare e 
con scarse possibilità di recuperare le anticipazioni 
versate. 

Con tale legge è stato introdotto nel nostro ordi-
namento un “pacchetto” articolato di tutele a favore 
dell’acquirente di un immobile in corso di costru-
zione. 

Conferenza su “La Gemmologia”
Domenica 27 novembre 

2005 la Professoressa Loreda-
na Prosperi dell’Università di 
Milano ha fatto un excursus tra 
le tante specie mineralogiche 
più importanti ed in particola-
re ha parlato del “rubino” il cui 
nome deriva dal latino “rubi-
nos” da rubere, rosseggiare, 
dello “zaffiro” il cui nome deri-
va dal greco sappheiros o 
dall’ebraico zaffir che significa la cosa più bella e 
dello “smeraldo” che è la pietra preziosa più antica. 

Conferenza su “Le Neoplasie”
venerdi 9 dicembre 2005 presso la sala Liberty 

di villa Favorita, il Prof. Stefano Tinozzi, ordinario 
di clinica chirurgica presso l’Università di Pavia ha 
affrontato gli aspetti epidemiologici, clinici e tera-
peutici delle neoplasie, soffermandosi sulla preven-
zione	evitando tutti i fattori di rischio o ridurli al mi-
nimo: fumo, radiazioni, inquinamenti ambientali, 
conservanti; sulla	diagnosi precoce	facendo controlli 
periodici e screening di massa per le forme neopla-
stiche più comuni: polmone, colon, prostata, mam-
mella, utero; e sulla	terapia innovativa	seguendo tre 
filoni: terapia chirurgica, terapia radiante e terapia 
farmacologica.

Festa degli Auguri
Lunedì 19 dicembre 2005 si è svolta la tradizio-

nale riunione per lo scambio degli auguri a villa Fa-
vorita. Dopo un concerto del Maestro Giuseppe Lo 
Cicero e del Soprano Nadia Rosolia è iniziata la ce-
rimonia ufficiale con l’omaggio alle bandiere, gli in-
ni e la lettura della preghiera del rotariano, tanto 

Il	Prefetto	del	Club	Francesco	Pizzo,	Goffredo	Vaccaro,
Nicola	Carlisi,	il	Governatore	Arcangelo	Lacagnina,

Pietro	Marino,	Salvatore	Lo	Curto	e	Beniamino	Macaluso

Prof.	Loredana	Prosperi
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pregna di significato civile, sociale 
e cristiano. indi al discorso intro-
duttivo del Presidente Pietro Ma-
rino è seguita una profonda rifles-
sione religiosa sul significato del 
santo natale svolta ed approfondi-
ta da Padre enzo Amato, allora vi-
ce Parroco della Chiesa Madre e 
già Missionario in equador.

Visita alla Casa di Riposo Giovanni XXIII
venerdì 6 Gennaio 2006 in occasione della epifa-

nia un nutrito numero di soci e familiari hanno tra-
scorso un particolare pomeriggio con gli ospiti 
dell’istituto, che, anche se non più giovani ed auto-
sufficienti, hanno assicurato una singolare amorevo-
le accoglienza. Dopo i discorsi introduttivi veniva 
realizzato un revival musicale e canoro dai soci Tom-
maso Lentini con la sua vibrante fisarmonica e Giu-
seppe Gulino, le cui doti canore sono veramente no-
tevoli. in ultimo è seguita la distribuzione da parte 
delle mogli dei rotariani e delle socie di piccoli 
omaggi, dolci vari, panettoni e pandoro. Commo-
venti abbracci hanno concluso la serata.

Conferenza su “La Globalizzazione”
venerdì 13 Gennaio 2006 il 

Prof. Tommaso Detti, ordinario di 
storia moderna presso l’Università 
si siena ci ha intrattenuto sui nuo-
vi scenari di geopolitica e di come 
il centro del mondo non sarà più la 
vecchia europa ma l’Asia e l’area 
del Pacifico. 

Conferenza su “Cardiologia ieri, oggi e domani”
sabato 18 febbraio 2006 il Prof. Antonio Castel-

lo, Primario ospedale Buccheri La Ferla di Paler-
mo, il Prof. Renato Albiero ordinario di Cardiologia 
all’Università di Udine e il Prof. Angelo Raineri, 
Docente di Cardiologia, hanno enfatizzato il concet-

Le	riflessioni
sul	Natale	di	Padre	
Enzo	Amato

Renato	Albiero,	Pietro	Marino,	Angelo	Raineri	e	Antonio	Castello

Prof.	Tommaso	Detti

Pietro	Marino	porge	i	saluti	e	gli	auguri	alle	Autorità	e	ai	rotariani	intervenuti	alla	Festa	degli	Auguri
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to di come è cambiata nel tempo la cardiologia e co-
me soprattutto è cambiata la storia naturale delle 
malattie cardiovascolari. i grandi successi sono do-
vuti alla prevenzione primaria e secondaria, alla far-
macologia, alla diagnosi precoce, alla cardiologia in-
terventistica e alla cardiochirurgia.

Conferenza sul tema: “La Fisica: dalle scoperte 
scientifiche alle ricadute sul sistema socio-economico” 

il 25 febbraio 2006 presso sala conferenze della 
Pinacoteca Comunale il magnifico rettore dell’Uni-
versità di Pavia Prof. Angiolino Stella i è soffermato 
sul ruolo svolto dalla scienza, alla cui base stanno il 
metodo e la libertà; avversari della scienza: dogma e 
superstizione. La scienza, se utilizzata in modo erra-
to, può diventare dannosa, ma la sua dannosità non 
è data dalla sua stessa natura, ma da un uso impro-
prio della medesima. L’atomo ne è un esempio. 

Caminetto su “Inappellabilità della sentenza” 
Giovedì 16 marzo 2006 il nostro socio avv. Giu-

seppe Cavasino relaziona sul tema in oggetto con ri-
ferimento alle modifiche apportate dalla legge 20 

febbraio 2006 n. 46 (cd. Legge Pecorella) la quale 
sancisce che il P.M., salvo il caso dell’emergere di 
nuove prove decisive, che voglia impugnare una 
sentenza di proscioglimento potrà farlo solo ed 
esclusivamente con il ricorso in Cassazione e quindi 
solo per i limitati vizi di legittimità deducibili dinan-
zi alla suprema Corte, senza poter chiedere una di-
versa valutazione delle prove già prodotte per otte-
nere la condanna dell’imputato. Tale inappellabilità 
si applica anche all’imputato che sia stato prosciolto 
con formule non pienamente liberatorie quale il non 
doversi procedere per intervenuta prescrizione, e 
voglia vedere riconosciuta la propria innocenza.

Anniversario del Club 
il 25 marzo 2006 alla presenza del Governato-

re Arcangelo Lacagnina è stato celebrato il 31° 
Anniversario della fondazione del nostro Club. 
Un importante appuntamento perché affronta non 
solo la verifica della vitalità del Club, ma anche la 
vita del Club stesso dalla sua nascita, dell’essere 
rotariani, il continuarlo ad essere ma soprattutto a 
crederci. 

Anniversario	del	club:	l’intervento	del	Presidente	Pietro	Marino	alla	presenza	del	Governatore	Arcangelo	Lacagnina	e	signora
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Incontro con la Delegazione tunisina 
sabato 26 marzo 2006 al Circolo Lilybeo il Sin-

daco di Kelibia ed alcuni imprenditori di quella cit-
tà hanno fatto visita al nostro Club con lo scopo di 
avvicinare le due sponde del Mediterraneo. 

Premio Rotary
sabato 15 aprile 2006 presso l’Aula Magna del 

Liceo sciantifico di Marsala è avvenuta la tradizio-
nale consegna delle Targhe d’Argento ai migliori di-
plomati delle scuole superiori di Marsala: norrito 
Francesca – istituto Magistrale “Pascasino”, sergio 
salerno – Liceo Classico “Giovanni XXiii”, Maria 
Chiara Morana – istituto Commerciale, sergio 
Grammatico – Liceo scientifico “P. ruggeri”, ilenia 
russo . istituto Professionale iTC, Davide ingrassia 
– istituto Professionale iTi e Pietro Mangiaracina – 
istituto Tecnico Agrario “A. Damiani”. 

Conferenza su “Osteoporosi: un problema sociale”
 sabato 22 aprile 2006 il Prof. Carlo Mattioli 

dell’ospedale vimercate - Milano, ed il Prof. Giam-
manco della Clinica ostetrica e Ginecologica 
dell’Università di Palermo hanno relazionato sul de-
pauperamento calcico e proteico delle ossa, che è 
una patologia sociale che espone a rischio di fratture 
ossee, colpendo soprattutto il femore, le vertebre 
lombari, il polso. oggi, prevenzione, dieta congrua e 
farmaci innovativi possono essere un valido argine. 

Conferenza su “Le malattie della tiroide” 
sabato 13 maggio 2006 il prof. Giuseppe Di Gesù 

e il Prof. Emiliano Maresi dell’Università di Paler-
mo hanno relazionato sulle conseguenze e sulle cure 
delle tireopatie, sia mediche (tiroidi autoimmuni, 
ipertiroidismo, gozzo ipotiroideo) che chirurgiche 
(noduli, cisti, carcinomi).

Pietro	Marino	e	Dino	Pizzo	consegnano	le	targhe	d’argento	agli	studenti	premiati

Pietro	Marino,	Salvatore	Ierardi	e	Francesco	Pizzo
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Conferenza su “Responsabilità civile e penale in 
ambito medico-chirurgico e consenso informato”

venerdì 19 maggio 2006 hanno relazionato il pre-
sidente del Tribunale Dr. Raimondo Genco, il Magi-
strato Liborio Conti, docente di diritto civile, il Pro-
curatore della repubblica di Trapani Bodero 
Manabeo, il Dott. Giuseppe Lo Giudice, la Dott/ssa 
Margherita Giacalone, l’Avv. Stefano Pellegrino ed il 
Dott. Vito D’Angelo. il tema è attuale e stimola un vi-
vace e interessante dibattito. Molto importante il nes-
so di causalità, l’onere della prova ed il consenso in-
formato, vale a dire l’ informazione adeguata e chiara 
che deve essere fornita dal medico al paziente perché 
la libertà di scelta di un trattamento medico-chirurgi-
co o il suo rifiuto corrispondano alla reale volontà del 
soggetto informato.

Sesta Giornata del Disabile 
Domenica 25 giugno 2006 presso l’Agriturismo 

samperi si è celebrato il tradizionale incontro dei 
rotariani del nostro Club con i disabili dell’Unitalsi 

di Marsala. e’ stata una bella festa iniziata con la s. 
Messa, proseguita in allegria con canti, musica e 
danze e conclusa con il pranzo.

Domenica 2 luglio 2006
Passaggio della Campana
Alla cerimonia di chiusura dell’anno rotariano 

non è stato presente il Presidente Pietro Marino, 
impossibilitato per un lutto familiare, ed in sua so-
stituzione il vice Presidente Dino Pizzo ha svolto 
le sue funzioni, portando il saluto del Presidente a 
tutti gli intervenuti, ringraziando le Autorità per la 
loro presenza, i soci intervenuti ed in particolare i 
componenti del Consiglio Direttivo per avere atti-
vamente collaborato nella realizzazione delle atti-
vità sociali. Ha, inoltre, brevemente relazionato 
sulle molteplici attività e manifestazioni program-
mate, con entusiasmo e determinazione dal Presi-
dente Pietro Marino, il quale nel corso dell’intero 
anno vi ha dedicato tanto del suo tempo col massi-
mo impegno.

il 23 agosto 2005, alla presenza del Presidente Pietro Marino e dei rappresentanti distrettuali rotarac-
tiani Andrea Chiovo e Matilde Mattozzi, trentuno ragazzi dai 14 ai 18 anni hanno ricostituito a Marsala il 
Club dell’interact nominando Presidente Francesca Marino.


