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raccontare un anno da Presidente del rotary 
Club mi entusiasma e, al contempo, mi emoziona. 
La responsabilità assunta nel momento in cui ho ac-
cettato di rispettare la volontà di coloro che mi ave-
vano scelto per ricoprire il prestigioso ruolo nell’an-
nata 2007/2008, si è trasformata in operatività nei 
confronti della comunità cui appartengo e verso la 
grande famiglia del rotary. Guidato dal motto “Ro-
tary shares, il Rotary è condivisione”, indicato dal 
Presidente internazionale Wilfrid J. Wilkinson, ho 
inteso rendere incisiva la presenza del Club nel ter-
ritorio valorizzando tradizioni, cultura, competenze 
professionali, luoghi e organizzazioni presenti nel 
territorio, avvicinandole alla nostra istituzione e 
portando essa presso di loro affinchè la sua esistenza 
divenisse concreta presenza.

insediatomi il 13 luglio del 2007 ho immediata-
mente lavorato sugli elementi che ritengo contrad-
distinguano la buona azione di un club service: la 

collaborazione e la partecipazione che sono contem-
poraneamente principi, obiettivi e strumenti di ogni 
organizzazione che voglia promuovere un cambia-
mento. All’insegna dei valori dell’amicizia, della cultu-
ra e della leggerezza, ho proposto due momenti di se-

Presenza concreta
del Rotary nel territorio
Valorizzazione della nostra cultura

e delle nostre tradizioni 

Passaggio	della	Campana	da	Lorenzo	Messina	a	Nicola	Fici

Il	Consiglio	Direttivo:	Lorenzo	Sammartano,	Roberto	Guarrasi,	Maria	Gerardi,
Vito	Barraco,	Nicola	Fici,	Giannina	De	Bartoli,	Nicola	Milazzo	e	Leonardo	Spanò
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renità con il concerto di Paolo Conte presso il Teatro di 
verdura di Palermo e il monologo “Tutto Dante” di 
roberto Benigni presso il velodromo di Palermo.

sabato 28 luglio abbiamo assistito al “Concerto 
di Paolo Conte”, il grande cantautore italiano, fra i 
più originali, che affascina con soli due strumenti: il 
pianoforte e la voce. il segreto del suo costante ed 
immutato successo nel tempo, sta non solo nell’indi-
scutibile qualità dei brani, ma anche nel costante la-
voro di cesello con il quale i suoi classici vengono di 
volta in volta modificati nell’arrangiamento, creando 
nuovi effetti e regalando rinnovate emozioni. ed il 
25 agosto “Tutto Dante”, spettacolo teatrale di ro-
berto Benigni avente come momento centrale l’ese-
gesi della Divina Commedia di Dante Alighieri ac-
compagnata anche da satira di argomento più 
attuale.

Paolo	Conte	e	Roberto	Benigni

Gli stessi valori uniti al divertimento, alla storia e 
alle bellezze naturali mi hanno condotto a scegliere 
come destinazione della tradizionale gita sociale la 
Croazia con una escursione in slovenia (Grotte di 
Postumia) e nella splendida Trieste.

Grotte	di	Postumia

Torta	dell’Unità	d’Italia:	Nicola	e	Valeria	Fici,	e	ing.	Luigi	Giustolisi

Ho ritenuto importante valorizzare il nostro ter-
ritorio, la sua storia, il suo sapere, i suoi luoghi e i 
suoi figli con diverse attività distribuite nel corso 

dell’anno. in tale otti-
ca arriva a ottobre una 
serata dedicata a Giu-
seppe Garibaldi nel 
bicentenario della na-
scita e al ruolo della 
nostra Città nella sto-
ria dell’italia unita, 
svoltasi presso il Cir-
colo Lilybeo e condot-
ta dall’ing. Luigi Giu-
stolisi che ha dedicato 
parecchia della sua vi-
talità alla ricostruzio-
ne di fatti ed eventi 
storici.

Gruppo	dei	rotariani	alle	cascate	di	Plitvicka	Jezera	(Croazia)	
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Domenica 11 novembre la presentazione del li-
bro “La Famiglia Amodeo e Villa Favorita” del no-
stro socio Tommaso spadaro presso i locali di villa 
Favorita. il ricavato della vendita del libro è stato 
devoluto interamente al rotary Foundation.

Un salto in un mondo vicino e pure lontano lo ab-
biamo fatto in collaborazione con la libreria Monda-
dori il 4 dicembre presso il Teatro Comunale dove 
abbiamo accolto la giornalista Lilli Gruber che ci ha 
intrattenuto sul tema donne e islam, presentando il 
libro “Figlie dell’Islam”. Un viaggio affascinante in 
cui l’Autrice ha cercato di cogliere i tanti volti di un 
mondo complesso, di una realtà difficile e contraddit-
toria, spesso liquidata con superficialità dell’occiden-
te. Con le sue diverse interviste a professioniste, inse-

gnanti, mamme e scrittrici di fede musulmana, Lilli 
Gruber ha cercato di penetrare nel cuore e nella 
mente delle donne islamiche del nostro tempo e, nel 
corso della serata, ha inteso comunicare le sue emo-
zioni al numeroso pubblico intervenuto. 

Giuseppina	Pavia,	Cesarina	Perrone,	Lilli	Gruber	e	Nicola	Fici

Ancora nel percorso della valorizzazione del ter-
ritorio e per la conoscenza delle nostre radici cultu-
rali, la visita presso il Museo Pepoli di Trapani per 
ammirare il Caravaggio e presso il nostro ex Con-
vento del Carmine, sede dell’ente Mostra in occa-
sione della personale del maestro Modica.

Con emozione ho vissuto la consegna delle PHF 
a figli illustri della nostra Città che si distinguono 
per meriti professionali: il Prof. Diego Mormorio ed 
il Prof. nino De vita. il primo, sociologo e critico 
fotografico, ha ricevuto l’onorificenza presso l’audi-

Stele	della	sezione	interna	della	Foiba	di	Basovizza

Tommaso	Spadaro,	Nicola	Fici,	Salvatore	Ierardi
e	Prof.	Salvatore	Costanza

Prof.	Nino	De	Vita,	Nicola	e	Valeria	Fici
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torium s. Cecilia dopo averci intrattenuto sul tema 
“Comunicazione e Fotografia”, mentre nino De 
vita, poeta noto in ambito internazionale per la sua 
produzione letteraria dialettale, ha ricevuto il rico-
noscimento presso le Torri delle Cantine Pellegrino.

Nicola	Fici	e	Salvatore	Ierardi	col	Prof.	Diego	Mormorio

Ampio spazio hanno avuto le attività sociali segno 
dell’impegno del Club nel territorio. in questo senso 
si è avviata una preziosa collaborazione con l’Unitalsi 
di Marsala e con l’associazione il Mulino, con i quali 
si è organizzata la “Giornata del Disabile allo Sta-
gnone” presso la Lega navale di Marsala che ha con-
sentito di regalare una mini crociera nel mare dello 
stagnone per gli assistiti delle due associazioni. 

Un	gruppo	di	disabili	con	i	volontari
dell’	Unitalsi	in	barca	nello	Stagnone

La collaborazione è stata attivata anche con gran-
di organizzazioni no profit: Amnesty international 
ed emergency. il 15 marzo si è tenuta una conferen-

za sul tema “Lo Stato dei Diritti Umani nel mondo” 
indetta in occasione del 60° Anniversario della Di-
chiarazione Universale dei Diritti umani del 1948 
(o.n.U.) con l’intervento del sindaco renzo Carini, 
del Presidente di Amnesty international italia Paolo 
Pobbiati e della responsabile della Circoscrizione 
sicilia, Cristina Accardo. e’stata l’occasione per ri-
cordare questo documento storico, prodotto sull’on-
da dell’indignazione per le atrocità commesse du-
rante la seconda Guerra Mondiale, troppe volte 
purtroppo dimenticate.

Vincenzo	Zerilli,	Cristina	Accardo,	Paolo	Pobbiati	e	Nicola	Fici

il 23 marzo si è avuta la presentazione del pro-
getto “Diritto al Cuore con Emergency”, in collabo-
razione col Banco di sicilia ed emercency per rac-
cogliere fondi destinati alla costruzione ed al 
mantenimento di un Centro di Cardiologia pediatri-
ca in Burkina Faso (Africa). il progetto si propone di 
raccogliere fondi per favorire l’assistenza medico-
chirurgica alle vittime della guerra, della fame, della 
povertà e della emarginazione. L’intervento si fonda 
sul principio della continuità e della cooperazione e 
intende fornire assistenza gratuita, neutrale ed 
eguale a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sandro	Nocera,	direttore	Unicredit,	Cecilia	Strada	e	Nicola	Fici
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Con grande dedizione ho curato la realizzazione 
di una giornata che considero speciale. La domenica 
delle Palme insieme a donne in difficoltà e i loro figli 
siamo stati ospiti della casa di accoglienza diretta da 
Padre Civello, dove abbiamo consumato un pranzo 
assieme ai bambini, i quali con i loro sorrisi ci hanno 
ripagato abbondantemente dello sforzo compiuto 
nella organizzazione della giornata. i sorrisi dei 
bambini, gli abbracci, le voci emozionate nel riceve-
re l’uovo di pasqua sono il ricordo più bello che con-
servo di questo anno.

Domenica	delle	Palme:	Omaggio	di	uova	di	Pasqua	ai	ragazzi	
della	“Casa	Famiglia”	di	Don	Antonio	Civello

La mia attenzione è andata anche agli studenti 
per i quali è stato organizzato, in collaborazione con 
il rotaract (Presidente Giusy Piccione), un incontro 
dibattito sul tema delle dipendenze patologiche, con 
l’intervento autorevole del Prof. Daniele La Barbe-
ra, in occasione del quale ho avuto il piacere di col-
laborare con il Dott. vincenzo savatteri, prematura-
mente scomparso, del quale conservo il ricordo di 
uomo brillante e professionista attento, impegnato a 
difesa dei più deboli.

Vittore	 Saladino,	 Vincenzo	 Savatteri,	 Giannina	 De	 Bartoli,	
Vito	Barraco,	Giusy	Piccione,	Daniele	La	Barbera,	Nicola	Fici	e	

Lorenzo	Messina.

il rotary Club nell’annata si è aperto anche alla 
collaborazione con gli altri Club service della Città 
con i quali si è sottoscritto un Protocollo d’intesa per 
programmare attività comuni di cui la conferenza 
“Contrasto e prevenzione della pedofilia”, svoltasi 
presso il Teatro Comunale è stata la prima attività.

A favore dei più giovani ho accettato l’invito del 
nostro concittadino, Maestro salvatore spanò, dan-
do l’appoggio del nostro Club al concorso interna-
zionale per giovani talenti della musica lirica.

il 13 dicembre ho voluto che la tradizione popo-
lare incontrasse la cultura con una cena tradizionale 
preceduta da una relazione del Dr. Giuseppe Dona-
to sulla leggenda e sulla simbologia che riguardano 
santa Lucia.

Ultimi, non certo per importanza proprio perchè 
danno la possibiltà ad ogni presidente di provarsi 
nel ruolo che ricopre, le attività interne al Club e 
all’area di appartenenza. Con piacere ed emozione 
ricordo:

- l’atmosfera della Festa degli Auguri in cui ho vo-
luto omaggiare soci ed ospiti intervenuti di una copia, 
appositamente realizzata, della Lettera sulla felicità 
di epicuro, come promemoria della consapevolezza 
che deve caratterizzare ogni azione umana;

- la serata alla presenza di tutti i Club dell’Area 
Drepanum a del Governatore salvatore sarpietro 
nel corso della quale il dott. Alessandro Meluzzi ha 
presentato il libro “Eros e Agape – Un’unica forma 
d’amore”. L’Autore, nel testo, affronta il tema 
dell’amore come istinto, pulsione, sentimento, ma 
anche come orizzonte ideale, stato dell’anima e con-
dizione del corpo e della mente. L’Amore è emozio-
ne, ma anche incontro, estasi, sacrificio e rinuncia; è 
una forza misteriosa e complessa che trascina e pre-
dispone verso l’incontro con l’altro e con gli altri. 

Il	Governatore	Salvo	Sarpietro	e	i	presidenti
dell’Area	Drepanum	con	il	relatore	Alessandro	Meluzzi
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Durante l’anno è stato avviato il progetto “Sal-
vatore Struppa, amoroso di patrie memorie” che 
prevedeva la pubblicazione a spese del Club di un 
volume da donare alla Città di Marsala contenente 
la trascrizione degli scritti, ormai introvabili, ri-
guardanti la storia patria, che il nostro illustre con-
cittadino, primo Direttore della Biblioteca Comu-
nale, ha pubblicato negli anni (1896 – 1900) in 
collaborazione con il vomere. Per varie difficoltà 
intercorse non è stato possibile portare a compi-
mento il progetto entro l’anno rotariano. si è co-
munque continuato a lavorare e il libro è stato pub-
blicato nell’ottobre 2013, sotto la presidenza di 
salvatore Mancuso.

Roberto	Guarrasi,	Franca	Marino,
il	Presidente	del	R.C.	Asti	e	Nicola	Fici

Lorenzo	Sammartano	e	Nicola	Fici	con	i	giovani	del	GSE

Francesca	La	Grutta,	Rosa	Rubino,	Salvatore	Mancuso,	Patrizia	Montalto,	Nicola	Fici	e	Sergio	Di	Salvo.

Complesso	San	Pietro:	Presentazione	del	libro
“Salvatore	Struppa	-	Amoroso	di	Patrie	memorie”
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non abbiamo trascurato di modernizzare il Club 
dotandolo del sito web www.rotaryclubmarsala.it 
grazie all’impegno ed alla collaborazione del nostro 
socio Michele Meo.

Ho voluto chiudere il mio anno sociale all’inse-
gna della stessa allegria e leggerezza con cui erava-
mo partiti, il 14 giugno 2008 con l’aperitivo presso le 
Cantine Alcesti del socio Dino Paladino e la cena 
presso le Cantine Caruso e Minini del socio stefano 
Caruso.

nel corso del Congresso che chiudeva l’anno ro-
tariano il Governatore salvo sarpietro mi consegna-

va l’Attestato di Lode a riconoscimento delle attività 
svolte dal nostro club. 

ed il 4 luglio, dopo avere fatto un breve escursus 
sulle attività da me svolte nell’anno, ho passato la 
presidenza del Club a roberto Guarrasi nel corso di 
una conviviale a villa Favorita.

Un ringraziamento agli amici del Consiglio Diret-
tivo che con il loro apporto hanno consentito la realiz-
zazione di tutte le attività. e solo ora mi rendo conto 
che raccontare un anno di rotary mi è stato facile 
perchè le parole mi vengono suggerite da tutte le 
emozioni che ho vissuto e che conservo nel cuore.

Il	Governatore	Salvo	Sarpietro	consegna
a	Nicola	Fici	l’Attestato	di	Lode

Valeria	e	Nicola	Fici,	Gabriella	e	Roberto	Guarrasi

33°	Anniversario	del	Club	(da	dx):	Francesco	Pizzo,	Gino	Ingianni,	Tommaso	Spadaro,
Nicola	Fici,	Pietro	Marino,	Franca	Marino,	Vito	Angileri,	Lucio	Casano


