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il 12 luglio 2009 le insegne e la presidenza del ro-
tary Club Marsala passano da roberto Guarrasi a Lo-
renzo sammartano, che sarà alla guida del nostro Club 
nell’anno di servizio 2009-10. in apertura della serata, 
svoltasi a villa Favorita, il Presidente uscente roberto 
Guarrasi, rivolge il suo saluto alle Autorità e ai rotariani 
intervenuti e illustra brevemente le molteplici attività 
svolte nel decorso anno rotariano, tutte ispirate al con-
cetto che ogni singolo rotariano deve sentirsi come il 
dente della nostra ruota capace di far muovere altre 
ruote, altre organizzazioni, altre associazioni, altre isti-
tuzioni. indi consegna il collare presidenziale a Loren-
zo sammartano, al quale augura che il nuovo giro di 
ruota saprà imprimere al nostro Club nuovo slancio e 
nuova vitalità, per rafforzare il suo già prestigioso ruolo 
nella nostra comunità. insediatosi nella carica, il nuovo 
Presidente illustra brevemente il suo programma di 
servizio, volto soprattutto a migliorare l’armonia e l’ag-
gregazione fra i soci, che rappresentano elementi fon-
damentali per la vitalità di un Club.

 Con tali intendimenti ed anche a scopo cultura-
le, dal 30 luglio al 3 agosto, viene programmata una 

“Gita sociale” in Germania per visitare le tre città 
che nel Medio evo facevamo parte della Lega Anse-
atica, l’antica alleanza delle città portuali del Baltico 
e del nord europa. Abbiamo visitato, prima, la città 
di Brema (in tedesco Bremen), capitale dell’omoni-
mo stato di Brema, situata nel nord ovest della 
Germania. e’ una città che ha mille anni di storia 
con la Piazza del Mercato, che è una delle più belle 
piazze della Germania, con il Municipio, il Duomo 
di san Pietro e la statua di roland. Poi abbiamo visi-
tato Lubecca, fondata nel 1143 come la prima “città 
occidentale sulle rive del mar Baltico”. L’atmosfera 
medievale e le attrazioni culturali, come la porta 
Holstentor, influiscono ancora oggi sul carattere 
straordinario di questa città e sono un’eccezionale 
testimonianza del suo glorioso passato. Altra città da 
noi visitata è stata Amburgo, col suo porto che è uno 
dei più grandi porti europei e del mondo. il mare è 
lontano 100 km e a farla da padrone è il fiume elba. 
Da sempre, la sua storia e il suo profilo, sono domi-
nati dal via vai delle navi e dai commercianti di mil-
le lingue diverse. 

Armonia e Aggregazione
elementi essenziali

per la vitalità di un Club

Brema:	il	gruppo	dei	rotariani	sulla	sponda	del	fiume	Elba
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Brema,	Piazza	Mercato:	a	sinistra	i	rotariani	ai	piedi	della	statua	di	Roland
e	a	destra	il	monumento	ai	protagonisti	della	fiaba	dei	fratelli	Grimm “I Musicanti di Brema”

Il	municipio	di	Brema Lubecca:	Piazza	e	Palazzo	del	Municipio

Lubecca:	a	sinistra	pranzo	con	gli	amici	e	a	destra	Porta	Holstentor
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nello stesso mese di agosto, in collaborazione 
con i ragazzi dell’interact e del rotaract viene orga-
nizzata, presso la discoteca Chiedi la Luna in riva 
alla riserva dello stagnone, la “Festa del Mare”, una 
bella manifestazione di musica e divertimento che è 
servita a rinsaldare i rapporti di affiatamento e di 
amicizia fra i nostri soci ed i giovani interactiani e 
rotaractiani. 

il 21 settembre il nostro Club ha invitato il gior-
nalista italo-americano oscar Bartoli, socio del ro-
tary Club di Washington, per la presentazione del 
suo libro “Ed anche questa è America”. il prof. 
oscar Bartoli, economista, è docente all’Università 
LUiss di roma, nonchè alla Catholic University di 
Washington. il volume, con prefazione di Walter 
veltroni, offre ai giovani interessati a proiettare il 
proprio futuro all’estero e a quanti vogliono arric-
chire la conoscenza degli stati Uniti, uno strumento 
di facile lettura denso di casi e di spunti vissuti da 
oscar Bartoli in anni di permanenza negli UsA. Ha 
dialogato con l’autore la giornalista isabella Papiro.

in quell’occasione oscar ci ha portato un mes-
saggio pieno di simpatia del Presidente del r.C. 

Washington, JW. Arnold, che successivamente ha 
inviato al nostro Club una lettera per ringraziarci 
dell’ospitalità data al loro socio. 

il 23 ottobre abbiamo ricevuto la visita del Go-
vernatore Francesco Arezzo di Trifiletti, che prima 
ha incontrato i dirigenti del Club per la visita ammi-
nistrativa e poi a sera, nel corso di una conviviale, ha 
incontrato tutti i soci del Club.

Amburgo:	Palazzo	del	Municipio	e	Fontana	nel	cortile	interno

I	rotariani	con	i	giovani	del	Rotaract	e	dell’Interact	alla
Festa del Mare

Lorenzo	Sammartano	e	Oscar	Bartoli

Lorenzo	Sammartano	relaziona	sulle	attività	dell’annata,	
al	 tavolo	 col	Governatore	 Francesco	Arezzo	 di	 Trifiletti	

e	con	l’Assistente	Ettore	Tripi
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nel mese di novembre, in occasione della pre-
senza a Marsala di una troupe cinematografica che 
stava girando il film dal titolo “Ristabanna” con la 
regia di Daniele De Plano e Gianni Cardillo, il no-
stro Club ha organizzato a villa Favorita una manife-
stazione per dare accoglienza ad attori e registri. 

nello stesso mese di novembre è stata organizza-
ta una bella manifestazione culturale con la “Mostra 
dei francobolli borbonici” curata presso la Chiesa 
del Collegio dal nostro socio Aldo Bonfanti, allora 
Presidente della apposita Commissione distrettuale 
e che è stata visitata da un numeroso pubblico anche 
non rotariano e da diverse classi studentesche.

nei giorni 7/9 dicembre, all’insegna dell’affiata-
mento e dell’amicizia, è stata programmata una gita 
a roma per l’udienza papale presso la sala nervi 
del vaticano.

Altra gita è stata effettuata a noto per visitare la 
famosa “Infiorata di Primavera” ed è stata l’occasio-
ne anche per visitare la Città di siracusa ed assistere 
alle rappresentazioni classiche al Teatro greco.

Villa	Favorita	di	notte

Sopra:	Francobollo	borbonico	del	1858
Sotto:	scolaresca	in	visita	alla	Mostra

Roma:	i	rotariani	di	Marsala	in	Piazza	San	Pietro	(sopra)
e	nella	Sala	Nervi	(sotto)
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nel mese di dicembre, con scopo didattico e cul-
turale, è stato organizzato, presso l’Associazione 

Culturale Carpe Diem, il 2° anno del Progetto Men-
toring “Insieme per crescere”. 

il progetto, coordinato e condotto da nostri soci e 
mogli di nostri soci e dalla dottoressa Maria Grazia 
sessa, Direttrice dell’osservatorio sulla Dispersione 
scolastica, ha previsto l’avvio di tre laboratori: musi-
cale, grafico-pittorico e di recupero. 

Noto:	sopra	la	Cattedrale,	sotto	Claudia,	Ilaria
e	Aurelio	Pizzo	e	Giuseppe	Lembo

Noto:	l’Infiorata

Progetto Mentoring “Insieme per crescere”
I	rotariani	e	gli	insegnanti	con	i	ragazzi	del	corso
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il 16 dicembre è stata celebrata a villa Favorita la 
tradizionale “Festa degli Auguri” per lo scambio de-
gli auguri natalizi e in quell’occasione abbiamo avu-
to la esibizione di un coro costituito da nostri soci e 
consorti e diretto dal Maestro Fabio Gandolfo. 

il 25 febbraio 2010 si è celebrato il “35° Anniver-
sario della fondazione del nostro Club” ed è stata 
l’occasione per rivivere tanti anni di storia rotariana 
e dei tanti traguardi raggiunti dal nostro Club. nel 
corso della serata, sono stati cooptati due soci onora-
ri in persona del dott. Giuseppe Gualtieri, Questore 
di Trapani ed il dott. Francesco Palermo Patera, vice 
Questore aggiunto.

Il	coro	dei	rotariani	marsalesi	alla	Festa	degli	Auguri

Consegna	di	gagliardetti	ai	due	soci	onorari:
dottor	Giuseppe	Gualtieri	e	dottor	Francesco	Palermo	Patera

Torta dell’Anniversario
Tommaso	Spadaro,	Leonardo	Spanò,	Ettore	Tripi,	Francesco	Pizzo,	Lorenzo	Sammartano,

Leonardo	Pizzo,	Vito	Mezzapelle,	Raimondo	Genco,	Lucio	Casano,	Gino	Ingianni	e	Nicola	Fici
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Durante il Carnevale e poi in occasione della 
santa Pasqua sono state organizzate due “Serate di 
beneficenza” assieme ai soci del Lions Club e del 
Kiwanis Club ed i ricavati sono stati rispettivamente 
devoluti alla rotary Foundation e alla Mensa dei Po-
veri s. vito.

L’11 maggio 2010, nella ricorrenza del 150° Anni-
versario dello Sbarco dei Mille, è stato organizzato, 
presso il Complesso Monumentrale di san Pietro, 
un Convegno Distrettuale con la presenza del Go-
vernatore Francesco Arezzo di Trifiletti e per l’occa-
sione il nostro Club ha provveduto alla ristampa del 
volumetto di elio Piazza “Giuseppe Caimi - Il Mae-
stro dei Mille”, che raccoglie una massa impressio-
nante di dati sulla vita, gli studi, i mestieri e le pro-
fessioni dei volontari che avevano partecipato con 
Garibaldi alla spedizione del 1860.

L’anno rotariano di Lorenzo sammartano e del 
suo Consiglio Direttivo si chiude il 2 luglio 2010 col 
passaggio della Campana a salvatore ierardi. 

in apertura di serata Lorenzo sammartano, dopo 
i rituali saluti alle Autorità e a tutti gli intervenuti, 

come ultimo atto della sua presidenza, consegna a 
salvatore inguì dell’Associazione Aleimar un asse-
gno di mille euro per contribuire alle spese necessa-
rie all’apertura di una casa di accoglienza peri bam-
bini del Congo. 

indi fa visionare un filmato col quale elenca le 
attività svolte dal Club nella decorsa annata, che qui 
si sono volute sintetizzare, e porge un caloroso rin-
graziamento a tutti i componenti del suo Consiglio 
Direttivo ed in particolare all’amica Franca Marino 
Buccellato, che per l’intero anno gli è stata molto vi-
cina e preziosa in consigli. e termina citando il mot-
to dell’anno “Il Rotary è nelle vostre mani”.

I	rotariani	di	Marsala	e	i	nuovi	soci	onorari
con	l’Assistente	del	Governatore	Ettore	Tripi
e	l’Istruttore	d’Area	Baldassare	Cernigliaro

Tommaso	Spadaro	legge	la	sua	relazione
sullo	“Sbarco	dei	Mille”

Daniele	Pizzo	e	Lorenzo	Sammartano	consegnano
l’assegno	del	Rotary	a	Salvatore	Inguì

Tavolo	dei	conferenzieri


