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Un anno di lavoro rispettando le vie fondamenta-
li tracciate dal nostro Presidente internazionale, in-
formando e facendo conoscere il rotary e le attività 
svolte per la comunità locale ed internazionale, per 
spiegare il significato di “Servire al di sopra di ogni 
interesse personale”.

“La Pace attraverso il servizio” è il messaggio 
scelto quest’anno da sakuji Tanaka; concetto, che 
esprime anche comprensione e cooperazione, carica 
costruttiva e vitale di giovinezza, ci insegna che si è 
rotariani sempre, ogni giorno, anche se non si è pre-
senti, purché si metta in pratica la progettualità con-
creta. Paul Harris nel 1911 diceva “se	questo	nostro	
Rotary	è	destinato	a	durare	nel	tempo,	ciò	è	dovuto	
al	fatto	che	voi	ed	io	abbiamo	imparato	a	sopportare	
le	nostre	debolezze	reciproche,	scoprendo	così	il	va-
lore	della	tolleranza”. non dimenticando mai queste 
parole il rotary Club Marsala è stato presente nel 
territorio e quest’anno ha dato anima e corpo per 
cercare di dare un sorriso ai bambini, una speranza 
ai giovani, un conforto ai meno fortunati e un sup-
porto al territorio. Ha condiviso il pane con i poveri, 
è stato presente nei quartieri a rischio. Ha puntato il 
dito sulla questione delle donne e le ha affiancate, 
supportate ed aiutate. il rotary Club Marsala il 28, 
29 e 30 settembre, presso il Complesso Monumen-

tale san Pietro ha avviato una serie di iniziative tese 
ad approfondire temi di grande attualità sulla condi-
zione della donna che investono la nostra comunità 
cittadina, inserendola in una dimensione più ampia. 
nell’ambito di questa manifestazione abbiamo avuto 
ospiti che rappresentano idealmente la battaglia mo-
rale, civile, sociale che le donne di tutto il mondo 
hanno compiuto e devono continuare a compiere: la 
Croce Rossa Italiana nella persona di Riccardo 
Pellegrino e le sorelle della Provincia di Trapani, la 
Dott.ssa Antonella Coppola, Dirigente Liceo stata-
le Pascasino di Marsala, Isabella Papiro, giornalista 
freelance, l’Avv. Carmela Puzzo, l’Avv. Rossana 
Caudillo, Presidente Associazione Donne a sud, la 
Dott.ssa Annalisa Amato, Magistrato presso il Tribu-
nale di Marsala, Maria, donna coraggiosa, che ha rac-
contato la sua forte esperienza di donna violata, il Prof. 
Paolo Calabrese Presidente del Movimento interna-
zionale per la Giustizia a tutela dei Diritti Umani, la 
Dott.ssa Cristina Passanante, Psicologa, l’Assessore 
Patrizia Montalto, nonché i Carabinieri, la Guardia 
di Finanza e la Polizia di Stato, che sono intervenuti 
con la presenza femminile dei loro reparti. 

“Madre Terra… sulla condizione della donna” è 
il titolo di questa manifestazione e non ci siamo fer-
mati li!

La Violenza contro le donne
Approfondimenti - Libertà negate - Esperienze

Franca	Marino,	Michele	Crimi,	Salvatore	Caradonna	e	Patrizia	Montalto
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il nostro pensiero è stato rivolto alle donne che 
hanno fatto e che continuano a fare della propria 
vita una battaglia per l’affermazione di diritti e di li-
bertà negate. in particolare: alle donne poliziotto, 
che rischiano la loro vita quotidianamente; alle don-
ne insegnanti, che rappresentano una speranza per 
le nuove generazioni, alle donne operaie, che arriva-
no a sera con la schiena dolorante, alle donne sfortu-
nate, alle donne magistrato, che credono ancora nel-
la Giustizia, alle donne madri e spose, che vivono 
senza alcun riconoscimento della collettività, alle 
donne giovani, che con la loro freschezza tanto po-
tranno fare per il riconoscimento dei loro diritti, alle 
donne anziane, che fanno riflettere con la loro sag-
gezza, alle donne violate, che subiscono oltraggi di 
ogni tipo, in casa o fuori, a tutte le donne, di qualsia-
si nazionalità e fede politica o religiosa, che sorpren-
dono con la loro pazienza, che nutrono con la loro 
intelligenza, che danno forza con il loro impegno, 
che consolano con la loro sensibilità, che suscitano 
speranza, che dispensano generosità, infondono co-
raggio, donando amore. Abbiamo avuto la presenza 
di tutti i Club service della Città e delle varie asso-
ciazioni di categoria che, con noi, hanno firmato un 
patto sociale per continuare questo progetto, crean-
do un numero verde di aiuto ed una serie di iniziati-
ve atte a migliorare la condizione della donna nella 
nostra Città, usufruendo delle professionalità dei 
nostri soci. L’attività è continuata tutto l’ anno raffor-
zata dalla presenza di personaggi come Luisella Co-
stamagna, che successivamente è ritornata a Marsa-
la per dare continutà al discorso introdotto in 
precedenza, presentando il suo nuovo libro “Noi che 
costruiamo gli uomini”, nel quale si raccontano sto-
rie al femminile di chi ha avuto il coraggio di reagire 
e di ribellarsi per cotruirsi una vita diversa. 

Abbiamo fatto conoscere il rotary in tutto il ter-
ritorio con una meticolosa e capillare informazione. 
insieme abbiamo creato un “modello” per stimolare 
l’appartenenza al territorio, esaltando l’importanza 
nella storia della nostra città dando contemporanea-
mente opportunità di lavoro a chi vuole mettersi in 
gioco per investire su se stesso ed ha incoraggiato 
chi opera nel sociale stimolandolo a continuare. il 
rotary Club Marsala, insieme a tutti i club della 
provincia di Trapani ha creato un progetto di svilup-
po sociale “vieni a prendere un caffè da noi“ invi-
tando tutti i club del mondo a visitare Marsala e la 
provincia di Trapani. 

Gli	intervenuti	alla	manifestazione.	A	destra	ragazze	che	manifestano	in	Piazza	Loggia	il	loro	dissapunto	per	la	violenza	contro	le	donne

Sopra:	Michele	Crimi,	Vincenzo	Figlioli,	Luisella	Costamagna	e	
l’Assessore	alla	Cultura	Patrizia	Montalto.	Sotto:	gli	intervenuti	
nella	sala	Conferenze	del	Complesso	Monumentale	San	Pietro
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il progetto, pensato in seno all’Area Drepanum 
del rotary, è diventato il sistema delle modalità, 
obiettivi, azioni e tempi, finalizzato ad informare e 
coinvolgere, promuovendo un’identità territoriale 
attraverso il servizio e l’Amicizia. Un progetto di co-
municazione funzionale che si propone: di rafforza-
re l’immagine del nostro territorio a favore del turi-
smo culturale ed ambientale; di promuovere i beni 
territoriali al fine di aumentarne l’attrattiva turistica;  
e di creare nuovi spazi ed opportunità di lavoro per i 
giovani, diffondendo e rafforzando l’immagine e la 
cultura del nostro vino nel mondo, offrendolo ai 
club che hanno aderito al nostro invito per conosce-
re Marsala, dai club dell’Argentina a quelli dell’Uru-
guay e della Costa rica in persona dell’Ambasciato-
re presso lo stato Pontificio, s.e. Fernando Felipe 
sanchez Campos, che ci ha voluto onorare della sua 
presenza.

il 7 e l’8 giugno 2013 presso il Palazzo Burgio 
spanò è stata presentata a Marsala una mostra mu-
seo che riguarda gli uomini e gli eventi che proietta-
no la nostra città nella grande storia: “Marsala al 

centro delle rotte del Mediterraneo”.	Una storia fat-
ta di uomini che hanno dato lustro alla nostra città, 
un modo semplice e diretto per informare, dibattere 
e ampliare la conoscenza e l’appartenenza dei nostri 
cittadini al territorio e per dare ai turisti un riferi-
mento di base per potere godere delle bellezze na-
turali di Marsala.

Ci siamo gemellati con i Club di Feltre, san 
Giorgio di Piano “Giulietta Masina” e ci siamo in-
contrati con il Club di Cento.

Michele	Crimi	con	i	presidenti	dell’Area	Drepanum

Incontro	con	i	rappresentanti	dell’Unesco
e	l’Ambasciatore	della	Costa	Rica	presso	la	Santa	Sede

I	pannelli	storici	culturali
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Così nascono le occasioni per dare un servizio 
all’area e per coinvolgere tutte le risorse, promuo-
vendo una identità territoriale. nell’ambito del so-
ciale, grazie all’aiuto delle suore dell’istituto sacro 
Cuore, guidate da suor Grazia Alesi, di Padre nico-
la Patti e delle assistenti sociali con a capo Pamela 
Ciruolo, che operano al Centro di sappusi abbiamo 
organizzato un grande incontro tra le famiglie del 
quartiere. sono stati donati giocattoli ai bambini che 
hanno partecipato in massa, dando un sorriso ad 

ogni intervenuto ed un abbraccio di gioia nel riceve-
re in dono dei giocattoli. Un semplice gesto che 
aiuta i giovani a capire ed avere fiducia nel prossi-
mo e nelle istituzioni che operano nel territorio; una 
prova di gioia e di serenità per sperare in un futuro 
migliore. Un momento di aggregazione che fa capire 
l’importanza della Condivisione.

il rotary Club Marsala, nell’intento di diffondere 
la cultura in un momento in cui questa sembra esse-
re l’ultima priorità per il nostro Paese, si è fatto pro-
motore anche grazie alla collaborazione della Ammi-
nistrazione Comunale e della Direttrice della 
Biblioteca, di una raccolta fondi per l’acquisto di ol-
tre cento libri di narrativa mondiale e nazionale, do-
nati alla Biblioteca Comunale, per essere inseriti nel 
progetto “Bibliobus” che continuerà negli anni a ve-
nire sotto forma di progetto di assistenza sociale e 
culturale. riassumere in poche righe un anno di en-
tusiasmante lavoro è arduo, ma ritengo doveroso ac-
cennare brevemente ad alcune altre attività di mag-
giore interesse svolte dal Club nell’annata di mio 
servizio.

nell’ambito dell’Affiatamento, voglio, tra le al-
tre, ricordare:

- la “Serata al chiaro di luna” presso l’enoteca 
della strada del vino, con un concerto di violini e 
l’Interclub “a Mamma Caura” con i rotariani 
dell’Area Drepanum;

- la “Festa del Mare” 
presso la Torre d’occi-
dente a Marsala con 
apericena e musica, alla 
presenza del Governa-
tore Lo Cicero;

L’incontro	con	i	rotariani	del	Club	di	Cento

Incontro	con	le	famiglie	del	quartiere	Sappusi

Incontro	con	i	rotariani	dell’Area	Drepanum
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- la gita sociale: “Crociera Terre Sacre ed Isole 
Blu” che è stata una bella occasione non solo per di-
vertirsi, ma anche per conoscersi meglio e rinsaldare 
l’aggregazione e l’amicizia fra i soci e le loro famiglie;

- la “Festa degli Auguri” svoltasi assieme agli 
amici del Club di Mazara del vallo;

- la “Celebrazione dell’Anniversario” del nostro 
Club, che è stato un momento per ricordare la no-
stra nascita e le nostre attività svolte nell’interesse 
ed al servizio della nostra comunità;

- il “Torneo di Burraco” organizzato da Giannina 
De Bartoli ed il cui ricavato è stato devoluto per be-
neficenza;

- la “Visita del Governatore” Gaetano Lo Cicero 
che è stata l’occasione per conoscerlo meglio e per 
fargli conoscere i nostri soci e le nostre attività svol-
te e da svolgere;

- la “Raccolta di giocattoli”: nella ricorrenza 
dell’Anniversario del rotary internazionale, il 23 
febbraio 2013, con un gazebo in piazza Dittatura 
Garibaldina i cittadini marsalesi sono stati invitati a 
portare dei giocattoli anche usati, ma funzionanti, 
per farne dono ai bambini meno fortunati dei quar-
tieri a rischio, le cui famiglie non si possono permet-
tere di farli felici;

- la “Santa Messa della Domenica delle Palme” 
celebrata da Padre Giuseppe sammartano, Parroco 
della Chiesa dei ss. Filippo e Giacomo ed il succes-
sivo pranzo consumato assieme ai poveri di quella 
Parrocchia, in favore dei quali è stata anche elargita 
una somma di denaro; 

Il	gruppo	dei	crocieristi

Il	Governatore	Gaetano	Lo	Cicero	ed	i	presidenti	Michele	Crimi	
(Marsala)	e	Giuseppe	Sinacori	(Mazara	del	Vallo)

Il	gruppo	dei	rotariani	di	Marsala
che	hanno	curato	la	raccolta	dei	giocattoli
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- l’ “Incontro con Sua Santità Papa Francesco” a 
roma organizzato dal nostro Club assieme ai rota-
riani del gruppo Drepanum. 

nell’ambito del “Sociale e della Solidarietà” ri-
cordo le seguenti manifestazioni:

- il “Premio Legalità ed Eccellenza” indetto dalla 
scuola Media vincenzo Pipitone diretta dalla nostra 
socia Giannina De Bartoli, con la quale per conto 
del nostro Club ho firmato un accordo di promozio-
ne della legalità. Nel corso della manifestazione 
sono stati premiati 90 alunni distintisi nel corso 
dell’anno scolastico 2011-2012 per profitto e com-
portamento corretto; 

- il progetto “Campus dei Colori” di tre giorni 
per i potatori di handicap realizzato insieme ai soci 
della “Coop. isola” e dei volontari dell’Unitalsi svol-
tosi a Marsala nella spiaggia di fronte all’isola di 
santa Maria, nello stagnone; 

- il progetto “Aiutiamo chi lavora nei quartieri a 
rischio”: abbiamo arredato con mobili ed attrezzatu-
re i locali del Centro sociale di Ascolto della “Par-

Domenica delle Palme 2013
I	rotariani	di	Marsala	con	Padre	Giuseppe	Sammartano

Roma:	l’incontro	con	Papa	Francesco	in	Piazza	San	Pietro

Le	autorità	presenti	alla	manifestazione	sulla	“Legalità”
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rocchia Madonna della sa-
pienza” a sappusi, nel quale 
abbiamo istituito un corso di 
cucito per le donne in difficol-
tà che hanno subito violenze 
domestiche dando loro la pos-
sibilità di crearsi un lavoro del 
quale anche noi rotariani pos-
siamo usufruire; 

- il progetto “Aiuto ai malati in dialisi”: abbiamo 
arredato, con i fondi raccolti dal nostro Club e da 
quelli di Trapani e Mazara e con l’aiuto di benefatto-
ri di Marsala, un centro a Palermo, nella via Trinco-
ni, gestito da suora susanna scaracci, dove vengono 
accolti i malati della provincia di Trapani che dopo 
le cure non sono in grado di rientrare a casa;

- il “Patto Sociale” tra i Club service che opera-
no nel nostro territorio ed il Comune di Marsala, 
proposto dal nostro Club e finalizzato a realizzare 
Progetti europei insieme alla scuola elementare 
“Garibaldi”, alla scuola Media “vincenzo Pipitone” 
e al “Liceo Pascasino”; 

- il progetto “Dona un Libro a…”: nel mese di 
ottobre abbiamo partecipato all’iniziativa in oggetto 
assieme alla libreria Giunti, al Lions Club, all’Uni-
credit, alle Cantine Donnafugata. ed altri, con la 
raccolta di libri donati da marsalesi e turisti da desti-
nare alla Biblioteca Comunale di Marsala. 

 

- la “Raccolta fondi” svolta assieme ai Club di 
Castelvetrano, Trapani, salemi e Mazara a favore 
della rotary Foundation; 

- la “Serata di beneficenza” assieme al Kiwanis 
con spettacolo al Teatro impero;

- la “Giornata ecologica” con i Club di 
Marsala,Trapani e Mazara per dare uno sguardo 
all’ambiente che ci circonda e non dimenticare che 
la Terra ci ospita e che noi abbiamo la responsabilità 
di educare i nostri figli ad amarla e rispettarla; 

- la Conferenza su “Professioni, Società e Rota-
ry” alla presenza del Governatore incoming Giovan-
ni vaccaro;

- la manifestazione “Scalinata della Pace” svolta-
si a Castellammare del Golfo alla presenza del Go-
vernatore, nel corso della quale sono state fissate 
alle pareti di una scalinata delle piastrelle pervenute 
dai r.C. di ogni parte d’italia con l’indicazione del 
Club che l’ha inviato e di un “motto sulla pace”;

Le	ragazze	del	Corso	di	Cucito

Giornata	ecologica	Interclub

Michele	Crimi,	Antonella	Pantaleo,	Patrizia	Montalto,
Paolo	Pellegrino,	Milena	Cudia	e	Francesco	Gandolfo

Firma	del	Patto	Sociale:	Michele	Crimi,	Domenico	Gaudino,	
Giulia	Adamo,	Antonella	Pantaleo	e	Lorenzo	Sammartano
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- il “Forun sulla Pace” con i Club di Palermo 
nord,Trapani e Mazara.

- nell’ambito dell’Azione per la Gioventù ho il 
piacere di ricordare lo svolgimento a Marsala del 
RYLA 2013 e l’organizzazione di una gita di rotarac-
tiani a Parigi.

Altra iniziativa che mi piace ricordare è quella 
relativa alla prestigiosa sede che abbiamo preso in 
locazione a Palazzo Burgio-spanò, nella quale final-
mente possiamo collocare tutti i nostri mobili, i do-
cumenti della nostra copiosa attività ed i nostri ci-
meli, ed ove possiamo svolgere le nostre riunioni 
anche conviviali. 

Piastrella	del	Rotary	Club	Marsala

Palazzo	
Burgio-Spanò

Il	Governatore	Gaetano	Lo	Cicero	ed	i	presidenti	Vincenzo	Carollo	(Trapani),	Giuseppe	Sinacori	(Mazara)
e	Michele	Crimi	(Marsala)	con	i	giovani	del	RYLA	2013
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e arriviamo al 30 giugno 2013 con una conviviale 
dedicata al “Passaggio della Campana” nel corso 
della quale ho consegnato al mio successore, salva-
tore Mancuso, le insegne del Club ed il Governatore 
Gaetano Lo Cicero mi ha rilasciato un “Attestato di 
Lode” per le attività svolte dal nostro Club nella de-
corsa annata. 

Tante altre sarebbero le attività da menzionare, 
ma voglio terminare e chiudere il resoconto della 
mia annata di presidenza, rivolgendomi ai soci del 
mio Club per ringraziali per il tempo dedicatoci, per 
i consigli che ci sono stati dati ed in particolare, la 
discreta e sempre efficace collaborazione di Dino 
Pizzo col quale mi sono confrontato dall’inizio alla 
fine di ogni singola attività e con il quale, tanti anni 

fa ho iniziato il mio percorso rotariano. Un grazie a 
tutto il mio Consiglio Direttivo ed un particolare 
ringraziamento và a Gino, Daniele, Franca, Lorenzo 
e Michele. inoltre in occasione del passaggio della 
Campana ho voluto accogliere nel nostro Club, quali 
“soci onorari”, tutti i Presidenti dell’Area Drepa-
num, con i quali, quest’anno, ho condiviso gioie e 
dolori, oneri ed onori senza protagonismo alcuno ma 
con vera condivisione rotariana. 

Ho percorso la strada che dal rotaract è passata 
attraverso il senioract per giungere al rotary e sono 
orgoglioso di appartenere ad un Club service come 
il rotary Club Marsala.

Passaggio della Campana 2013
Il	Governatore	Gaetano	Lo	Ciceroe	Michele	Crimi	con	gli	altri	presidenti	dell’Area	Drepanum

accolti	nel	nostro	club	quali	soci	onorari


