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Passaggio della Campana
4 luglio 2008: bellissima e molto partecipata la 

tradizionale cerimonia del “Passaggio della Cam-
pana” nella quale il Presidente entrante roberto 
Guarrasi, dopo avere ricevuto il collare ed il ma-
glietto dal Presidente uscente nicola Fici, ha pre-
sentato la sua relazione programmatica affermando 
che tutta l’attività del Club nell’anno rotariano ap-
pena iniziato sarà svolta seguendo tre direttrici: la 
prima assegnata dal Presidente internazionale 
Dong Kurn Lee che ha posto come tema dell’anno 
“Concretizza i Sogni” invitando tutti i rotariani a 
concentrarsi sulla risorsa più preziosa, i nostri 
bambini; la seconda direttrice è stata indicata dal 
nostro Governatore nicola Carlisi che ha posto 
come tema “L’integrazione tra i popoli”, invitando 
tutto il distretto a concretizzare un grande sogno, 
un mondo senza conflitti, un mondo caratterizzato 
dalla concordia umana in cui ogni uomo, pur man-
tenendo la sua identità culturale, religiosa e politi-
ca, possa tendere la mano ad ogni suo simile in 

quell’altissimo ideale che è “la Pace”; la terza di-
rettrice è stata scelta dalla Direzione del Club e ri-
guarda il rapporto tra libertà e responsabilità, ri-
cerca del successo personale e servizio agli altri, 
ispirandosi alla declaratoria di Paul Harris, “Il	Ro-
tary	 è	 un	 modello	 di	 vita	 che	 cerca	 di	 conciliare	
l’eterno	conflitto	esistente	tra	il	 legittimo	desiderio	
del	proprio	guadagno	ed	il	dovere	di	usarlo	al	ser-
vizio	delle	comunità”.	

Incontro con Giuseppe Ayala
il primo impegno dell’anno è stato l’incontro del 

19 luglio al Circolo Lilybeo con Giuseppe Ayala che 
ha presentato il suo libro “Chi ha paura muore ogni 
giorno” durante il quale con molta emozione l’Auto-
re ci ha reso partecipe dei suoi sentimenti nati 
dall’esperienza del pool Antimafia: esperienza che 
insegna come il servizio alle comunità, alla legalità, 
alla giustizia debba essere portato avanti anche a ri-
schio del sacrificio estremo. 

Libertà e Responsabilità
Il Rotary quale risorsa per la comprensione

fra le diverse Culture del Mediterraneo

Consegna	del	distintivo	da	Nicola	Fici	a	Roberto	Guarrasi Vito	Longo,	Valeria	Fici,	Roberto	Guarrasi,
Nicola	Fici	e	Gabriella	Guarrasi



217

Il pianeta Russia raccontato da Leoluca Orlando
il secondo impegno dell’anno è stato l’incontro 

del 25 luglio ed ha avuto come protagonista Leoluca 
orlando, membro della Commissione Parlamentare 
Affari esteri ed unico italiano ad avere ricevuto il 
Premio Pushkin, che ci ha raccontato la bellezza, le 
tradizioni, le contraddizioni del Pianeta russia, un 
paese in rapida trasformazione ed ancora alla ricerca 
di una sua identità. e’ stata una serata fantastica che 
si è svolta nella coinvolgente cornice della sede 
dell’ente Mostra di Pittura di Marsala, l’ex Concen-
to del Carmine. 

 

Roberto	Guarrasi,	Leoluca	Orlando	e	Giorgio	Salvo

Gita sociale di affiatamento
il Pianeta russia ha accolto dal 4 all’11 agosto un 

gruppo di 45 rotariani dai 4 ai 70 anni. Due le tappe: 
san Pietroburgo e Mosca. A san Pietroburgo, la più 
nordica delle metropoli europee non lontana dal 
Polo nord, la gentilissima svetlana ci ha accompa-
gnato, meravigliandoci, nella visita alla Fortezza, 
all’Ammiragliato, al Palazzo d’inverno, all’ermitage, 
alla Chiesa di s. isacco, al Giardino d’estate ed alla 
famosissima Prospettiva nevskij (viale della neva) 
che costeggia il fiume neva. Particolarmente sugge-
stivo il giro notturno in battello e l’apertura dei pon-
ti che ogni notte permette alle grandi navi di attra-

Il Consiglio direttivo dell’anno rotariano 2008 – 09
Vito	Barraco,	Franca	Marino,	Roberto	Guarrasi,	Nicola	Fici,	Maria	Gerardi,	Giuseppe	Accardi,

Lorenzo	Sammartano,	Vincenzo	Peloso,	Lucio	Casano,	Franco	Cassarà,	Giuseppe	Pellegrino	e	Tommaso	Lentini

Giuseppe	Ajala	e	Roberto	Guarrasi
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versare la città. Qui la nostra comitiva ha incontrato 
i rotariani del Club “White Nights St. Peterburg” ri-
cevendo un segno tangibile di quello che è l’amici-
zia rotariana. 

A Mosca il nostro gruppo è stato affidato al seve-
ro Yuri, bravissimo a trasmetterci la cultura, ricca di 
oltre otto secoli di storia, di questa città che non fi-
nisce mai di stupire per l’imponenza e la bellezza 
della Piazza rossa, del Cremlino, della Cattedrale 
dell’Assunzione, della chiesa di san Giorgio, dell’Ar-
meria, dove siamo stati abbagliati dai gioielli e dai 
tesori appartenuti alla famiglia romanov, della via 
Arbat, dei Giardini Alessandrini e delle Colline di 
Lenin oggi Colline dei Passeri. Anche a Mosca ab-

San	Pietroburgo:	Giardino	d’estate,	parco	risalente	al	1704	che	
in	principio	fu	realizzato	su	progetto	di	Pietro	I	il	Grande

San	Pietroburgo:	Il	gruppo	dei	rotariani	al	Palazzo	d’inverno

San Pietroburgo
Dino	Pizzo,	Roberto	Guarrasi,	segretaria	e	presidente	del	R.C.	“White	Nights	St.	Peterburg,	Tommaso	Lentini	ed	Enzo	Peloso.

A	destra	il	Palazzo	d’Inverno
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biamo vissuto un grande momento rotariano incon-
trando gli amici del Club Moscow international in 
un ristorante tipico dove abbiamo trascorso una pia-
cevolissima serata.

Progetto di Servizio: Campus nel Blu
Dall’1 al 3 settembre il nostro Club si è speso per 

la concretizzazione di un sogno di 10 ragazzi diversa-
mente abili e delle loro rispettive famiglie organiz-
zando, con i volontari dell’UniTALsi, il “Campus 
nel Blu”, presso il residence santa Maria in contrada 
san Teodoro, per trascorrere nell’emozionante scena-
rio dello stagnone tre giorni di giochi, divertimento, 
amicizia e promozione umana. eccezionale è stato 
l’apporto pieno delle ragazze e dei ragazzi dell’inte-
ract presieduto dal generoso Achille sammartano e 

Mosca:	Il	Cremlino	(Moskovisky	Kreml)	è	una	città	nella	città	che	si	affaccia	sulla	Piazza	Rossa	con	le	sue	lunghissime	mura
e	le	numerose	torri.	Nella	foto:	Il	gruppo	dei	rotariani	sotto	lo	Zar	dei	Cannoni

Mosca:	Cattedrale	di	San	Basilio	della	Chiesa	Ortodossa	sita	
nella	Piazza	Rossa	sul	lato	opposto	della	Porta	Voskresensky.

Costruita	dallo	Zar	Ivan	IV	tra	il	1555	ed	il	1561

Il	gruppo	dei	rotariani	sul	Mar	Baltico
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dei travolgenti rotaractiani e della loro Presidente 
Manuala Di stefano. 

La serata del “Barbecue party”, presenti anche i 
familiari dei ragazzi ospitati nel Campus, i responsa-
bili dell’Unitalsi, i tantissimi rotariani di tutta l’Area 
Drepanum, l’assistente del Governatore ettore Tripi 
accompagnato dalla moglie signora ninni, è stata ralle-
grata dall’immancabile fisarmonica del prefetto Tom-
maso Lentini e dalla trainante esibizione degli amici 
del Teatro Ditirammu di Palermo che hanno saputo 
coinvolgere tutti i ragazzi protagonisti del Campus. 

Particolarmente gradita è stata la lettera di rin-
graziamento inviataci dal dott. Dino Bellussi, presi-
dente della sezione locale dell’UniTALsi, nella 
quale ha scritto che “avere	avuto	questa	attenzione	
nei	confronti	di	persone	diversamente	abili,	aver	of-
ferto	alle	mamme	dei	ragazzi	una	tre	giorni	di	svago	
e	relax,	avere	permesso	a	tutti	di	vivere	momenti	di-
versi	di	quelli	che	normalmente	vivono	chiusi	tra	le	
mura	di	casa,	è	stato	un	gesto	di	cui	voi	rotariani	po-
tete	andare	orgogliosi”.

Progetto di Macht Grant
per i bambini di Sanpietroburgo
Dal 5 all’8 settembre il Presidente roberto Guar-

rasi e sua moglie Gabriella hanno partecipato in rap-
presentanza del nostro Club al 2° Multiclub Wor-
kshop “Amicizia e servizio” organizzato a Bari, dove 
erano presenti ben 29 Club provenienti da 6 Di-
stretti e da 4 Paesi diversi: italia, russia, svezia e 
Lettonia. il nostro Presidente ha presentato in quel-
la occasione un progetto con il rotary club di san 
Pietroburgo a favore dei bambini di quella città col-
piti da gravissime patologie che ne limitano la mobi-
lità e la possibilità di comunicare con il mondo 
esterno. Progetto finalizzato all’acquisto di compu-
ter estremamente avanzati in grado di essere utiliz-
zati attraverso il puntamento visivo. Tale progetto ha 
trovato il sostegno di altri 5 Club italiani diventando 
così un Macht Grant con copertura finanziaria da 
parte della rotary Foundation. 

Un	gruppo	di	disabili	con	i	volontari	dell’Unitalsi	di	Marsala

Il	Presidente	Roberto	Guarrasi	con	i	giovani	del	Rotaract	che	
hanno	assistito	i	giovani	disabili

Il	Presidente	Guarrasi	e	la	moglie	Gabriella	con	i	rotariani	
intervenuti	al	2°	Multiclub	Workshop	con	lo	scambio	di	

gagliardetti	e	doni
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Progetto di Mentoring: Insieme per crescere
Un altro sogno che si è avuto la fortuna di realizza-

re è stato il Progetto di Mentoring “Insieme per cre-
scere” con il quale si è offerto a 12 alunne e alunni di 
quarta elementare in condizioni di disagio sociale, se-
lezionati dall’osservatorio di Area Marsala - Petrosi-
no sul fenomeno della Dispersione scolastica, un iti-
nerario educativo innovativo che oltre a porsi uno 
specifico obiettivo didattico era basato su un esclusi-
vo rapporto “person to person” tra alunno e mentore 
finalizzato a stabilire una base comune di empatia e 
interessi per favorire la crescita intellettuale ed etica 
nella delicata fase pre-adolescenziale in cui si sente 
maggiormente bisogno da parte del giovane di essere 
compreso, sostenuto e gratificato. ognuno dei 12 ra-
gazzi e ragazze è stato singolarmente seguito per l’in-
tero anno scolastico da un nostro socio che svolgendo 
il ruolo di mentore si è speso come figura di riferi-
mento e di supporto, portatrice di valori positivi. il 
progetto, coordinato dalla dottoressa Cesarina Perro-
ne, moglie del nostro Presidente incoming, Lorenzo 
sammartano, e dalla dottoressa vita Pulizzi, esponen-
te dell’osservatorio sulla Dispersione scolastica, si è 
avvalso della consulenza degli psicologi dell’Associa-
zione “il Germoglio”, del sostegno dell’istituzione 
Marsala schola e del supporto logistico dell’Associa-
zione Culturale Carpe Diem.

i Mentori sono stati: Antonella Barraco, stella 
Caruso Giacalone, valeria De vita Fici, Mariella Ge-
rardi Peloso, Franca Marino Buccellato, Maria Parri-
nello Lentini, Cesarina Perrone sammartano, enza 
Pipitone, Michele Crimi, roberto Guarrasi e Diego 
Tranchida.

Stage formativo per neo enologo in Portogallo
riprendendo la tradizione avviata a suo tempo 

dall’allora Presidente nicola Titone, il Consiglio 
Direttivo ha voluto rinsaldare i forti legami con il 
gemellato Club di oporto offrendo, dopo alcuni 
anni di pausa, un’attività formativa di altissimo li-
vello in Portogallo al giovane Giuseppe Parrinello, 
neo enologo, segnalatoci dal Dirigente dell’istituto 
Tecnico Agrario di Marsala per il profitto con cui 
aveva completato l’anno scolastico. Giuseppe è sta-
to pertanto ospite del Club gemellato nella regione 
dell’Alto Douro dove si vinifica il grande vino Por-
to, acquisendo esperienze e competenze, utilissi-
me per la sua futura professione. Giuseppe ci ha 
raccontato con molti dettagli la sua esperienza da 
lui stesso definita “incredibile”: ha, infatti, avuto 
modo di conoscere oltre ai portoghesi, enotecnici 
provenienti dal Guatemala, dal Cile, dal Brasile e 
dall’Argentina avventurandosi “in	 un	 mondo	 che	
fino	ad	allora	gli	era	sconosciuto”. Giuseppe ancora 
oggi è molto grato al rotary per “questa	grande	op-
portunità	che	gli	è	stata	donata”.

Epifania alla casa di Riposo Giovanni XXIII
i nostri soci hanno incontrato in un clima di festa 

gli anziani ospiti portando loro musica, doni e quella 
vicinanza umana di cui gli anziani hanno un insazia-
bile bisogno permettendo loro di aprirsi con noi, di 
raccontarci le loro storie personali e quindi di riap-
propriarsi delle loro identità.

	Gli	alunni	del	corso	con	gli	insegnanti,	il	Presidente	Roberto	
Guarrasi,	l’Assistente	del	Governatore	Goffredo	Vaccaro	e	
l’Assessore	alla	Cultura	di	Marsala,	Patrizia	Montalto

Un	gruppo	di	anziani	con	i	rotariani	di	Marsala
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Serata Rotary Foundation
È stata celebrata il 17 gennaio 2006 presso l’Ho-

tel stella d’italia. e’ intervenuto l’istruttore distret-
tuale Totò Abbruscato, il quale ha spiegato quanto 
l’organizzazione ha già realizzato in india per il mi-
glioramento delle condizioni di vita dei bambini e 
delle famiglie disagiate di quel Paese. Grazie alla 
rotary Foundation è stato possibile costruire scuole, 
ospedali e pozzi con risultati che ci rendono orgo-
gliosi di appartenere al rotary.

Roberto	Guarrasi	e	l’Istruttore	distrettuale	Totò	Abbruscato

Rotary Day
in coincidenza del 103° anniversario della fonda-

zione del rotary international e del 34° anniversario 
della costituzione del nostro Club il 27 febbraio 
presso villa Favorita si è tenuto il Rotary Day pre-
sieduto dal nostro Governatore nicola Carlisi con la 

presenza di tutto la staff distrettuale. Dopo i saluti 
di rita Cedrini, Presidente del Club di Palermo, il 
primo ad essere costituito in sicilia nel 1925, il no-
stro Presidente ha voluto ripercorrere tutta la storia 
del Club di Marsala iniziata nel 1975 soffermandosi 
sui tantissimi e qualificatissimi successi raggiunti al 
servizio delle nostra comunità e dei programmi in-
ternazionali che si sono succeduti negli anni. suc-
cessivamente Giampiero Musmeci Presidente del 
Club di Trapani, club decano della nostra Area Dre-
panum in quanto fondato nel 1951, ha illustrato un 
accordo programmatico che tutti i presidenti dei 
Club hanno sottoscritto e con il quale, riaffermando 
la vocazione internazionale della nostra Area, pre-
messo che il tema Distrettuale dell’anno è “L’inte-
grazione tra i Popoli”, hanno concordato “sull’im-
portanza	di	realizzare	azioni	congiunte	e	coordinate	
per	 l’ottimizzazione	 del	 dialogo	 e	 la	 comprensione	
tra	le	diverse	culture	del	Mediterraneo”. 

Consegna delle bandiere
al monumento ai Marinai d’Italia
Per la terza volta consecutiva il nostro Club il 7 

marzo 2006 ha donato all’Associazione nazionale 
Marinai d’italia le bandiere che dopo essere state 
consegnate alle autorità militari sono state fatte issare 
sui pennoni del monumento eretto in memoria dei 
marinai marsalesi caduti per la Patria nel corso di una 
cerimonia molto partecipata dalla cittadinanza. 

La Domenica delle Palme 
La Pasqua per noi cattolici è la madre di tutte le 

feste: festa di pace, di perdono, di condivisione e di 
solidarietà. Così i soci del nostro Club hanno tra-
scorso questa festa, incontrandosi in contrada san 
Filippo e Giacomo, con gli ospiti della Casa Famiglia 

I	cantori	del	Rotary	hanno	allietato	la	serata	con	musica	e	canti

Rotary Day
Nunzio	Scibilia,	Giampiero	Musmeci,	Nicola	Carlisi,	Roberto	Guarrasi,	

Rita	Cedrini,	Goffredo	Vaccaro,	Santo	Spagnolo	e	Leo	Grado
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dell’Associazione opera di Misericordia di Don An-
tonio Civello e con i ragazzi che hanno partecipato 
al progetto di Mentoring “insieme per crescere”, e 
le loro famiglie. Dopo la benedizione delle Palme e 
dei ramoscelli d’ulivo la partecipazione alla proces-
sione ed alla santa Messa presso la chiesa della 
Contrada, ci siamo tutti diretti al ristorante Le Ar-
cate per condividere il pranzo con i nostri giovani 
ospiti che insieme alla manifestata gioia per il classi-
co uovo di Pasqua ricevuto ci hanno regalato la forte 
l’emozione della loro vitalità.

Scienza e comunicazione della Scienza
della Società Mediatica
Un caminetto di grande attualità si svolto il 23 

maggio nelle Cantine Caruso e Minini, grazie 
all’ospitalità del carissimo amico rotariano stefano 
Caruso e della sua amabilissima moglie signora Ma-
tilde. relatore il marsalese ignazio Licata, fisico teo-
rico ed epistemologo direttore e fondatore 
dell’iseM, institute for scientific Methodology, con 
all’attivo molte pubblicazioni scientifiche. A dialo-
gare di scienza e del bisogno di comunicare una 
scienza per tutti la nostra amica Letizia Arcara, mo-
glie del nostro Past President Pietro Marino. igna-
zio Licata ha svolto una interessantissima relazione, 
spiegando come a base della scienza vi sia la creati-

vità: la stessa che c’è in qualsiasi attività artistica 
dell’uomo. Anche le teorie scientifiche altro non 
sono che opere d’arte o se vogliamo scelte prospetti-
che del mondo. Capire la scienza significa imparare 
a guardare l’arte del fare scienza come espressione 
umana, viva ed attiva, inserita in un continuum sto-
rico su cui il suo evolversi ha forti ricadute. 

 
Futuro e prospettive della nostra Giustizia 
il 30 maggio presso le Cantine Donnafugata è 

stata organizzata una tavola rotonda dedicata alla 
giustizia, al suo futuro ed alle sue prospettive. La 
giustizia, il suo funzionamento, la sua lentezza, le 
sue procedure sono un problema per il Paese che 
non è stato finora aggredito con la forza necessaria 
dai governi che si sono succeduti dal dopoguerra. 
Dopo il saluto e l’introduzione del Presidente del 
Club roberto Guarrasi e dopo l’intervento dell’ospi-
te della serata dottor Giacomo rallo, grande patron 
di Donnafugata, si sono svolti gli importantissimi 
contributi dei relatori: il giudice roberto Piscitello, 
vice Capo di Gabinetto del Ministero della Giusti-
zia, il Presidente dell’ordine forense di Marsala 
Avv. Maurizio signorello, l’Avv. Adele Pipitone ed i 
nostri soci Maurizio Genco, Presidente del Tribuna-
le di Gela, salvatore Giacalone, Avvocato Ammini-
strativista, stefano Pellegrino, Avvocato Penalista. 

Cerimonia della consegna delle bandiere al Monumento “Marinai d’Italia”
Nella	foto	l’alzabandiera	alla	presenza	delle	Autorità	intervenute
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Moderatore il nostro concittadino Umberto Lucen-
tini che per i suoi meriti giornalistici nella stessa se-
rata è stato insignito dal Direttivo del Club della 
Paul Harris Fellow la più alta onorificenza rotariana. 
Ha dato il suo autorevole contributo l’assistente del 
Governatore ettore Tripi. Dopo un’ampia ed inte-
ressante discussione tutti i relatori hanno convenuto 
che il nuovo codice di procedura penale e le norme 
modificatrice degli altri codici non hanno risolto il 
problema della efficienza e della rapidità della giu-
stizia. servirebbe infatti una effettiva riforma delle 
procedure civili e penali, che consentano un drasti-
co abbattimento dei tempi dei processi, con la dimi-
nuzione dei numerosi passaggi e delle finte guaren-
tigie, che in un processo civile fanno la fortuna della 
parte in torto e in un processo penale premiano irra-
gionevolmente, con la prescrizione o con una pro-
nuncia a distanza di tanti anni dal fatto, gli imputati, 
comuni o eccellenti (più questi che quelli), destinati 
ad inevitabile giudizio di colpevolezza. 

sono state inoltre realizzate le seguenti attività:
20	Agosto - interclub ad erice vetta presso l’Ho-

tel “Le Torri del Balio”. 
28	Agosto - Gita di affiatamento a Calatafimi per il 

“segesta Festival 2008” per assistere allo spettacolo 
teatrale “Ciploce” tratto da euripide che ci ha ripro-
posto la più drammatica e dolorosa fra le avventure di 
Ulisse: l’incontro con il gigante Polifemo. A seguire 

sosta al ristorante la vecchia stazione per un buffet. 
6	Settembre – Accoglienza a Mothia per tre Club 

siciliani: Club Palermo, Palermo Cefalù e Mazara.
13	Settembre – Diceria di ……Gesulado Bufali-

no. serata dedicata allo scomparso poeta durante la 
quale Guglielmo Lentini con il suo solito pathos ha 
letto le più belle pagine degli scritti più noti dell’ar-
tista. Poi l’amico e poeta marsalese nino De vita, 
nell’anno precedente insignito della Paul Harris, ci 
ha parlato della vicenda umana e familiare di Bufali-
no mentre il prof. Lorenzo Calamia ne ha tracciato 
la profonda poetica.
3	Ottobre – serata di beneficienza per la Croce 

rossa preso il resort Disio dove l’Associazione Cul-
turale “Talia” ha offerto un divertente spettacolo dal 
titolo “Tabarin e poi….”
6	Ottobre – visita del Governatore. Durante l’im-

portantissima cerimonia è stata cooptata al Club 
come socia ordinaria la dott.ssa enza Pipitone pre-
sentata dal socio Andrea Pipitone
24	Ottobre – Caminetto sul sistema sanitario si-

ciliano. relatori il Dottor Pio Lo Giudice, Presiden-
te dell’ordine dei Medici della Provincia di Trapani 
ed i nostri Past President Lucio Casano, Direttore 
U.o.C. oculistica dell’ospedale san Biagio di Mar-
sala e Pietro Marino, specialista in cardiologia.
16	Novembre – Passeggiata nel Parco Archeologico 

di Marsala. visita guidata dall’Arch. Giovanni nuzzo 
all’interno dell’area del Parco recentemente costituito.

Tavola Rotonda sulla “Giustizia”
Il	moderatore	Umberto	Lucentini	ed	il	Presidente	Roberto	Guarrasi	col	gruppo	dei	relatori



225

25	 Novembre – Presentazione dell’ultimo libro 
della psicologa vera slepoi dal titolo “L’età dell’in-
certezza” in cui l’autrice affronta le problematiche 
della delicata fase adolescenziale.
21	Novembre – Caminetto sulla Crisi Finanzia-

ria. relatori il nostro Past President Gino ingianni 
ed il nostro concittadino Prof. Genna dell’ Univer-
sità di Palermo. 
7	Dicembre – Turisti a casa nostra. incontro di af-

fiatamento tra i nostri soci per la rivisitazione dei 
principali monumento della nostra città.
28	Dicembre – Turisti a Mazara. incontro con gli 

amici rotariani di Mazara e con il loro presidente 
Marcello Tumbiolo alla scoperta dei tesori di quella 
città con la guida eccezione di Don Leo Di simone 
e dell’ing. vito Tumbiolo. 
21	Febbraio – Presentazione del libro di Diego 

Mormorio “Meditazione e Fotografia”.
21	 Febbraio – serata di beneficienza in favore 

della Casa di riposo Giovanni XXii in occasione del 
veglione di Carnevale organizzata insieme al Circo-
lo Lilybeo, alla FiDAPA, alla FiLDis, al Kiwanes 
ed al Lions Club.
10	Marzo – interclub a salemi. incontro con i 

Club dell’Area Drepanum per la visita della città.
13	Marzo – La cittadinanza europea nel quadro 

del Trattato di Lisbona e delle politiche euromedi-

terranee. Un incontro interessantissimo sulle istitu-
zioni europee presso l’Hotel stella d’italia. relatri-
ce l’on.le eleonora Lo Curto.
18	Aprile – Caminetto sul Testamento Biologico. 

relatori il co-segretario distrettuale Dottor Goffredo 
vaccaro ed il nostro Arciprete Padre Giuseppe Ponte.
19	Aprile	– Concerto di beneficenza per la rota-

ry Foundation presso il museo archelogico Baglio 
Anselmi: si sono esibiti il tenore Piero Lupino, il so-
prano nadia rosolia accompagnati dal celebre pia-
noforte del nostro socio Giuseppe Lo Cicero.
17	Maggio – Accoglienza ai rotariani del Club Pa-

lermo Baia dei Fenici guidati dal loro Presidente dott. 

vincenzo romano. Dopo la visita del museo Archeo-
logico Baglio Anselmi il gruppo si è poi trasferito alle 

Roberto	e	Gabriella	Guarrasi	con	i	rotariani	del	Club	Baia	dei	Fenici

Il	gruppo	di	rotariani	ed	amici	al	Parco	Archeologico	di	Marsala
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Cantine Caruso e Minini dove era stata preparata la 
degustazione dei vini ed un ricco buffet.

 1°	Giugno – Accoglienza al G.s.e. insieme agli 
altri Club dell’Area Drepanum abbiamo accolto un 
gruppo di rotariani sud-Coreani che sono venuti in 
visita della nostra provincia nell’ambito degli incon-
tri di amicizia rotariana internazionale.

Dal	5	al	7	Giugno – XXXi Congresso Distrettua-
le “il Mediterraneo: Culla di Civiltà” presso L’Hotel 
Club Costa verde di Cefalù durante il quale il no-
stro Club ha ricevuto oltre all’Attestato di Lode da 
parte del Distretto 2110 anche l’Attestato di merito 
del Presidente internazionale Dong Kurn Lee per 
l’attività svolta in favore della rotary Foundation.
12	Luglio	– Passaggio della Campana dal Presi-

dente uscente roberto Guarrasi al Presidente en-
trante Lorenzo sammartano.

sono stati insigniti della Paul Harris:
L’Arciprete di Marsala Padre Giuseppe Ponte im-

pareggiabile guida morale e spirituale per tutta la 
nostra Comunità.

in nostro concittadino Francesco De vita, titola-
re della Tecnicomar, per la sua capacità di fare im-
presa di eccellenza imponendosi nei mercati inter-
nazionali e diventando uno dei produttori leader a 
livello mondiale ed in quanto tale generatore di va-
lore per il nostro territorio.

il nostro concittadino Umberto Lucentini per 
avere operato nel giornalismo d’inchiesta siciliano 
in assoluta coincidenza con i principi del modo di 
agire rotariano, imponendosi come modello tra i 
nostri giovani.

il nostro Past President Giuseppe Cavasino, fon-
datore del rotaract di Marsala, per la sua capacità 
nel mantenere alto il prestigio del nostro Club e per 
i concreti obiettivi rotariani raggiunti nel suo anno 
di servizio. 

Roberto	e	Gabriella	Guarrasi	con	i	rotariani	della	Corea	del	Sud

La	“Paul	Harris	Fellow”	a	Padre	Giuseppe	Ponte,
Ariciprete	di	Marsala

La	“Paul	Harris	Fellow”	a	Francesco	De	Vita,
presidente	della	Tecnicomar


