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ricordare la magnifica esperienza di presidente 
del Club è rivivere tutto il tempo che ho trascorso 
insieme agli amici rotariani in un clima di stima e di 
allegria, tenendo presente che è stato bello stare in-
sieme e soprattutto fare insieme. infatti non avrei 
potuto realizzare le attività programmate senza la 
fattiva e preziosa collaborazione del direttivo: Dino 
Pizzo (vicepresidente), nicola Fici (segretario), 
Franco Cassarà (tesoriere), Michele Meo, Dino Pa-
ladino, enza Pipitone, Marilena Lo sardo (consi-
glieri).

il mio anno di servizio è iniziato il 3 luglio 2011 
col “Passaggio della Campana” avvenuto nel corso 
di una riunione conviviale a villa Favorita. Quella 
sera salvatore ierardi, quale presidente uscente, 
dopo avere ringraziato le Autorità ed i soci interve-
nuti per la loro presenza e tutto il suo Consiglio Di-
rettivo per la collaborazione avuta ha rievocato bre-

vemente le principali attività svolte nel suo anno di 
presidenza e indi mi ha consegnato le insegne del 
Club: Campana, Martello e Collare.

emozionatisima, ho esordito esternando la mia 
soddisfazione per il prestigioso incarico ricevuto e 
impegnandomi a intraprendere questo meraviglioso 
viaggio con entusiasmo e spirito di servizio. 

I problemi dei giovani
e la solidarietà

Serata	del	Passaggio	della	Campana	da	Salvatore	a	Giannina

I	Presidenti	uscente	ed	entrante	con	i	rispettivi	Consigli	Direttivi
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il 23 luglio abbiamo avuto la “Visita del Gover-
natore” Concetto Lombardo, assieme alla signora 
Cristina, il quale ha voluto soffermare la sua atten-
zione sulle linee guida del Presidente internaziona-
le Kalyan Benerjee “Conosci te stesso per abbrac-
ciare l’Umanità” affermando che “Bisogna	stare	nel	
Rotary	per	cambiare	il	mondo,	il	futuro	dovrà	essere	
migliore	del	passato”.	

Le nostre iniziative sono state vissute con entu-
siasmo e con il coinvolgimento di molti soci che 
hanno partecipato attivamente. 

incontro molto interessante è stato quello con 
Cinzia Dato, docente di sociologia presso l’Univer-
sità del Molise sul tema “L’Italia e le nuove genera-
zioni” con la partecipazione di molti giovani dell’in-
teract e del rotaract.

si è focalizzata l’attenzione su tanti problemi che 
i giovani devono fronteggiare, non solo per poter 
usufruire di una buona formazione ma soprattutto 
per aver accesso nel mondo del lavoro. Cinzia Dato 
ha affermato che “I	 protagonisti	 del	 futuro	 devono	
essere	i	giovani	perché	loro	sono	il	luturo.	Mentre	in	
altri	paesi	 i	giovani	hanno	sussidi	per	 i	 loro	studi	e	
per	la	non	occupazione,	in	Italia	questo	non	avviene	
perché	si	pensa	che	debba	essere	la	famiglia	a	prov-
vedere.	 I	 giovani	 crescono	 così	 con	 poca	 fiducia,	
poca	capacità	di	provarsi	e	di	sperimentarsi,	scorag-
giati	e	non	capaci	di	pretendere	da	se	stessi	perché	
sono	abituati	a	pretendere	da	altri”.

Il	 Presidente	Giannina	De	 Bartoli	 ed	 il	Governatore	 Concetto	
Lombardo.	Sotto	il	Governatore	Concetto	Lombardo	al	centro	e	
ai	suoi	 lati	 i	Presidenti	dei	R.C.	di	Marsala	e	Salemi,	Giannina	

De	Bartoli	e	Vito	Parrinello

Michele	Crimi,	Enzo	Nuzzo,	Giannina	De	Bartoli,	Cinzia	Dato

Scuola	per	genitori:	i	rotariani	di	Marsala	con	Paolo	Crepet
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e sempre pensando ai giovani il nostro club ha so-
stenuto e incentivato l’iniziativa “Scuola per genitori” 
che ha avuto come relatori il noto psicologo Paolo 
Crepet e la psicopedagogista Maria rita Parsi che, in-
vitati alle nostre conviviali, hanno dialogato con i no-
stri soci, intervenuti numerosi, rispondendo ai quesiti 
che sono stati sollevati. 

Gli incontri hanno avuto come obiettivo quello di 
promuovere, anche nella provincia di Trapani, la 
cultura della famiglia e favorire la comunicazione tra 
i suoi componenti con l’ausilio di qualificati esperti 
e professionisti.

Ha richiamato anche molta attenzione l’incontro 
interessante sul tema “Giustizia Penale e cittadino: 
Opinioni a confronto”, approfondito da figure quali-
ficate: il magistrato Dino Petralia e l’avvocato Gio-
vanni vaccaro, nostro governatore per il 2014/ 2015.

Hanno partecipato, oltre gli amici rotariani, molti 
avvocati del foro lilibetano.

Abbiamo pensato di realizzare un convegno su 
“Marsala e vino” nelle cantine Donnafugata, che ha 
avuto come relatori due giovani imprenditori: Josè 
rallo e mio nipote renato De Bartoli che, raccon-
tando la storia dell’azienda di famiglia e del prezioso 
lavoro svolto da mio fratello Marco, ha puntualizzato 
che “il	vino	ha	delle	radici	antiche	che	merita	di	es-
sere	riscoperto	e	rilanciato	sul	mercato;	ma	per	rilan-
ciare	il	Marsala	bisogna	lavorare	tutti	insieme”.

il 21 dicembre abbiamo organizzato a villa Favo-
rita la tradizionale “Festa degli Auguri” nel corso 
della quale ho avuto modo di fare qualche riflessio-
ne dicendo che “l’evento	del	Natale	da	sempre	è	sin-
tomo	di	bontà	e	di	 solidarietà.	E’	 il	 tempo	propizio	
per	 coltivare	 e	maturare	 un	 genuino	 atteggiamento	
di	ascolto	del	momento	storico	non	facile	che	stiamo	
vivendo…”	

Michele	Crimi,	Maria	Rita	Parsi,
Giannina	De	Bartoli	ed	Ettore	Giacalone	(Rotaract)

Giovanni	Vaccaro,	Gianina	De	Bartoli,	Dino	Petralia,	Enzo	Nuzzo

Cantine	Donnafugata:	Josè	Rallo,
Giannina	De	Bartoli	e	Renato	De	Bartoli

Da	 sin.:	Michele	Meo,	Franco	Giacalone,	Michele	Crimi,	Enza	
Pipitone,	Giannina	De	Bartoli,	Josè	Rallo,	Franco	Cassarà,	Nico-

la	Fici	e	Marilena	Lo	Sardo
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e sempre parlando di vino abbiamo organizzato 
al Circolo Lylibeo un incontro con il professore ni-
cola Trapani che ha presentato il suo libro “Il Vino e 
l’Unità d’Italia”.

Abbiamo voluto trattare anche un tema che tocca 
profondamente la sensibilità e la coscienza di cia-
scuno di noi, organizzando un incontro “Energia ed 
ambiente: stato attuale e prospettive” con i relatori 
dott. vincenzo D’Alberti e dott. Girolamo D’Antoni.

 “Parliamo insieme di Rotary” è stato il tema che 
ho voluto trattare la sera del 13 aprile, affidando a 
Dino Pizzo l’introduzione della discussione. il no-
stro socio ha precisato che l’appartenenza al rotary 
comporta molti privilegi, ma anche alcuni obblighi. 
Dai rotariani ci si aspetta che informino la propria 
vita personale, professionale o d’affari in modo da 
essere leali cittadini, che promuovano gli ideali rota-
riani in ogni aspetto della vita, che prendano parte 
ai programmi del club e che collaborino attivamente 
col Consiglio Direttivo. Ha concluso affermando 
che il futuro del rotary dipende da noi, da come ci 
comportiamo, come veniamo visti e percepiti 
all’esterno, come sappiamo cambiare e come comu-
nichiamo. e’ seguito un dibattito sui singoli aspetti 
che interssano la vita e la permanenza del rotary. 

Tra i tanti bei momenti di aggregazione ricordia-
mo gli incontri con gli altri rotary Club di Berlino, 
napoli, Atessa val di sangro, Fabriano, Patti, ragusa 
e Gela, con cui è stato ufficializzato un gemellaggio. 
Durante una piacevole conviviale il presidente Giu-
dice ha sottolineato che lo Sbarco dei Mille a Mar-
sala e quello degli Americani a Gela sono stati due 
momenti importanti per la storia della nostra italia. 

in occasione della gita a Berlino un folto gruppo 
di soci del club di Marsala ha incontrato il presiden-
te del Club di Berlino rudiger Lohmann e il socio 
Hans Gerhard Hannessen per un scambio di idee e 
confronto delle attività e finalità dei due club.

Padre	Giancarlo	Tumbarello,	Maria	Pizzo,	Enzo	Nuzzo,	
Giannina	De	Bartoli,	Padre	Giuseppe	Ponte,	la	Signora	Nuzzo,	
Dino	Pizzo,	il	Sindaco	Renzo	Carini	e	la	moglie	Elena.

Prof.	Nicola	Trapani,	Giannina	De	Bartoli	e	Giovanni	Gaudino

Vincenzo	D'Alberti,	Giannina	De	Bartoli	e	Girolamo	D'Antoni

Biagio	Parisi,	Virginia	Comunale,	Nunzio	Alecci,	Alfonso	Parisi,	
Franco	 Giudice,	 Giannina	 De	 Bartoli,	 Nicola	 Fici,	 Franco	

Cassarà	e	Michele	Crimi
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Altro momento di importate socializzazione è 
stata la gita a napoli in occasione del natale; oltre la 
passeggiata tra i vicoli di san Gregorio Armeno, la 
visita del Cristo velato, del museo Capodimonte, in-
teressante è stato l’incontro con il presidente del 
Club Campi flegrei Piero valentini. 

Ho voluto concludere il mio anno di presidenza 
rimanendo nella nostra amata sicilia con una gita a 
Tindari e a Patti, dove abbiamo incontrato i rotariani 
del “Club Patti–Terra del Tindari” ed assistito alla 
rappresentazione della “Antromaga” di Jean racine, 
composta nel 1667, che ingloba le tematiche della 
andromaca di euripide, dalla quale si differenzia 
per l’assenza di alcuni personaggi, quali Menelao e 
Peleo, e per la diversità di alcune circostanze.

Vito	Parrinello,	Rudiger	Lohmann,	Giannina	De	Bartoli,
Hans	Gerhard	Hannessen,	Andrea	Pipione,	Dino	Paladino

Piero	Valentini,	Giannina	De	Bartoli,	Aldo	Galileo,	Lucio	
Casano,	Tommaso	Spadaro

Inconro	con	il	R.C.	di	Patti	Terra	del	Tindari

Gita	a	Patti:	Foto	del	gruppo	dei	partecipanti

Natale	2011:	i	nostri	rotariani	in	piazza	Del	Plebiscito	a	Napoli
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L’11 settembre 2011, il rotary Club di Mar-
sala, con la sua presidente Giannina De Bartoli, 
il presidente in caming Michele Crimi, le socie 
Franca Buccellato e Petronilla russo, ha pre-
senziato alla conclusione dei tre giorni di cam-
pus “L’isola dei colori iii”, organizzata da “Li-
soLA onlus”.  È stato presente soprattutto con 
un concreto contributo in denaro per dare un 
sorriso a quei diversamente abili, che hanno 
avuto poco dalla vita, ma che riescono a dare 
tanto con la loro semplicità e solarità.

La cerimonia ha avuto inizio con la santa 
Messa all’aperto, celebrata da Don Jean Paul e 
la partecipazione attiva dei ragazzi del cam-
pus, che alla fine hanno recitato le loro pre-
ghiere spontanee, non scritte, ma che esprime-
vano tutti i loro sentimenti. La prima preghiera 
è venuta dalla piccola Alissia. ne sono seguite 
tante altre e tutte alla fine esprimevano gioia e 
serenità, quella stessa serenità che riuscivano 
a trasmettere ai presenti certamente più fortu-
nati di loro.

Il Rotary Club Marsala partecipa all’Isola dei Colori

il 19 gennaio, in occasione della 
festa della Madonna della Cava, pa-
trona della città, con una suggestiva 
cerimonia officiata da Don France-
sco Greco, è stata ridata alla città 
l’edicola votiva dedicata alla Madon-
na della Cava, sita in via iX Luglio, 
angolo via san Michele, e la tela che 

raffigura l’immagine della stessa Ma-
donna. Tale dono è stato voluto e rea-
lizzato per i marsalesi, dai Club ser-
vice della città di Marsala Lions, 
Kiwanis e rotary, che sono interve-
nuti per il recupero della struttura 
architettonica e per la stessa tela del-
la Madonna. 

Restaurata l’edicola votiva di via XIX Luglio
in occasione della Madonna della Cava

“in prossimità del santo natale, 
alcuni soci del rotary Club Marsa-
la, il 21 dicembre 2011, hanno in-
contrato i detenuti della casa cir-
condariale di Marsala ai quali 
hanno donato una piccola palestra. 

inoltre, alle ore 11.00, hanno pre-
senziato, assieme ad alcuni espo-
nenti dell’Amministrazione comu-
nale, alla messa officiata dal 
vescovo di Mazara del vallo Dome-
nico Mogavero”.

Alcuni rotariani di Marsala hanno presenziato alla messa officiata
in carcere dal Vescovo Mogavero. Donata anche una piccola palestra!
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oltre ai contributi alla Parrocchia di san Matteo 
e alla Chiesa Madre di Marsala, in occasione del na-
tale, abbiamo offerto un pranzo alla mensa fraterna e 
dedicato un pomeriggio ai piccoli in situazione di 
disabilità offrendo dolci, regali e giocando con loro a 
tombola.

in prossimità della santa Pasqua abbiamo incon-
trato i volontari del Movimento per la vita e le don-
ne in difficoltà con i loro bimbi a cui abbiamo dona-
to un ovetto e la colomba pasquale. 

Un’altra importante iniziativa benefica realizzata 
con tutti i club della provincia di Trapani è stato un 
coinvolgente torneo di burraco, il cui ricavato è sta-

to devoluto in beneficenza a favore del “Progetto 
Talassemia” che si propone la formazione professio-
nale di due sanitari per la cura della talassemia 
all’ospedale “Al Faraibi” di onida (Marocco).

Ho partecipato anche alla presentazione della 
prima nazionale del film “Ristabanna” la cui produ-
zione è stata sostenuta dal nostro Club durante la 
presidenza di Lorenzo sammartano. il film è stato 
realizzato con molti attori marsalesi e vede il coin-
volgimento del territorio marsalese come location 
per quasi tutte le riprese.

“ristabbanna” narra la storia di un vecchio sali-
naro cui è rimasta solo la nipote rosina partita per 
gli stati Uniti col sogno di diventare attrice e mai 
tornata. il film, dopo il grande successo avuto a 
Marsala, è stato proiettato anche altrove dando 
grande visibilità al nostro territorio. 

Forse ho dimenticato qualche altro evento, ma 
non dimentico di ringraziare ancora il mio direttivo 
e i soci del Club di Marsala che hanno efficacemen-
te collaborato alla realizzazione delle diverse inizia-
tive, senza nessuna intenzione di competizione per-
sonale.

Marsala - Complesso San Pietro: Conferenza stampa per la presentazione del film “Ristabbanna”
	(da	sin.:):	Dario	Piccolo,	Daniele	De	Plano,	Patrizia	Montalto,

Giannina	De	Bartoli,	Giulia	Coccellato,	Emanuele	Li	Causi	e	Filippo	Marino

Giannina	De	Bartoli,	Pierluigi	De	Gaetano,	Peppe	Laudicina,	
Cristina	Lombardo,Maurizio	Aiello	e	Vito	Parrinello


