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Passaggio della Campana
Domenica 30 giugno 2013 si è tenuta, presso i lo-

cali di villa Favorita, la tradizionale conviviale del 
“Passaggio della Campana” e la presidenza del 
Club è passata da Michele Crimi a salvatore Man-
cuso, il quale, nel suo discorso di insediamento, ha 
subito sottolineato la sua idea di rotary. “Malgrado 
la nostra società - ha affermato - stia attraversando 
un periodo di crisi in cui le contingenze negative di 
tipo economico, sociale, istituzionale rischiano di 
sopire gli ideali di servizio,	mai come oggi c’è biso-
gno di Rotary e di cultura Rotariana”. Da qui la sua 
fiducia ad accrescere l’effettivo del club e a favorire 
le attività volte a massimizzare il senso di apparte-
nenza, la cultura e l’amicizia rotariana. e, quindi, 
indica le seguenti linee d’azione: Stimolare l’Amici-
zia Rotariana con un capillare coinvolgimento che 
eviti ulteriori defezioni dell’effettivo; Accrescere 
l’effettivo del Club; Diffondere in maniera energi-
ca il Rotary e la sua filosofia nel tessuto sociale di 
appartenenza.

Il Rotary e lo Scambio Culturale
Stimolare l’amicizia - Accrescere l’effettivo

Diffondere il Rotary e la sua filosofia nel territorio

Il	Consiglio	Direttivo	2013-14	con	il	Governatore	Gaetano	Lo	Cicero	e	l’Assistente	del	Governatorre	2013-14	Salvatore	Caradonna:	
Riccardo	Morana,	Riccardo	Lembo,	Pietro	Marino,	Michele	Crimi,	Antonella	Fici,

Raimondo	Genco,	Salvatore	Mancuso,	Giuseppe	Accardi,	Lorenzo	Messina	e	Michele	Meo	

Due	momenti	del	passaggio	delle	insegne	del	Rotary
da	Michele	Crimi	a	Salvatore	Mancuso



265

La psiche umana e le devianze sociali:
“bullismo ed aggressività di gruppo”
sabato 13 luglio 20013, nell’ambito del program-

ma “scambio Culturale”, si è tenuto a Palazzo Bur-
gio un caminetto sociale e, alla presenza di numero-
si soci e familiari, il Presidente del rotaract, valerio 
Marrone, per la “Cronaca”, ed i nostri soci Bene-
detto Morana per “Le motivazioni psichiche” e Lo-
renzo Messina per “Le motivazioni sociali” han-
no coinvolto i presenti su un tema sempre attuale: il 
bullismo e l’aggressività di gruppo.

Origini storiche e filosofiche
del Rotary International
venerdì 26 luglio 2013, nell’ambito dell’istruzio-

ne rotariana, si è tenuto nella nostra sede un cami-
netto sociale ed i nostri soci Tommaso Lentini e 
Francesco Pizzo hanno rispettivamente relazionato 
sulle “Origini storiche del Rotary” e sulle “Motiva-
zioni filosofiche del R.I.”

La Leadership e la progettualità organizzata a 
cospetto con le criticità socio economiche del no-
stro tempo

venerdì 9 agosto 2013, presso il Lido signorino, 
si è tenuto, alla presenza di un nutrito gruppo di ro-
tariani e familiari, un caminetto sociale ed i nostri 
soci nicola Titone e Claudio Bianchi per la “Im-
prenditoria Agricola” e Giuseppe roberto Mezza-
pelle e nicola Fici per il “Terziario” hanno relazio-
nato sul tema in oggetto. Questi manager, in modi e 
percorsi quanto mai diversi, hanno dovuto in ogni 
tempo mettersi in gioco con scelte a volte anche ra-
dicali sia nella selezione di nuovi mercati che di di-
versificazione dei prodotti di produzione in cui l’au-
torevolezza delle specifiche competenze e la 

leadership manageriale ha contribuito in maniera 
radicale al successo. 

Teatro Antico di Segesta: è di scena il Gattopardo
sabato 31 agosto 2013, nel cinquantesimo anni-

versario dell’uscita del film “il Gattopardo” di Lu-
chino visconti, il Teatro di segesta ha dedicato una 
serata al famoso romanzo e alla sicilia letteraria e ci-
nematografica, ed il nostro Club vi ha partecipato 
con un nutrito gruppo di soci e familiari. Partendo 
dal romanzo di Tomasi di Lampedusa e dal film di 
visconti si sono rievocate atmosfere e suggestioni di 
cui “il Gattopardo” è ancora denso, in uno spettaco-
lo notturno e onirico, in cui soave si è diffusa la mu-
sica del pianoforte di salvatore Bonafede, ispirata 
alle musiche del film.

Il Rotary Club Marsala
“adotta due neonati marsalesi”
i primi due bambini nati nell’annata rotariana 

2013/2014 ed afferenti al “Centro Aiuto per la Vita” 
di Marsala, sono stati presi in carico per “ l’assisten-
za alimentare completa” dal rotary Club Marsala. 
Tale progetto consiste nel garantire ai due neonati la 

Lorenzo	Messina,	Antonella	Fici,	Benedetto	Morana,
Salvatore	Mancuso,	Anna	Maria	Angileri	e	Valerio	Marrone	

Dino	Paladino,	Nicola	Titone,	Gino	Ingianni,	Salvatore	
Mancuso,	Nicola	Fici,	Claudio	Bianchi	e	Roberto	Mezzapelle

Don	Fabrizio	Salina	(Burt	Lancaster)	e	Angelica
(Claudia	Cardinale)	nel	“Gran	Ballo”	de	“Il	Gattobardo”
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distribuzione degli alimenti necessari per il loro so-
stentamento nel loro primo anno di vita. Un gesto di 
sana solidarietà rotariana che riscalderà il cuore di 
chi riceve e l’animo di chi dona.

Servizio di Bibliobus a Marsala
il giorno 8 agosto 2013 è partito il nuovo servizio 

Bibliobus a Marsala, una iniziativa socio culturale 
programmata dal nostro Past President Michele Cri-
mi consistente in una vera e propria “biblioteca 
itinerante”con più di 400 libri forniti e rinnovati dal-
la Biblioteca comunale e offerti gratuitamente ai cit-
tadini che nei vari lidi del litorale si vogliano dedica-
re ad una sana lettura.

Il “sintomo da non sottovalutare”
e le utili conoscenze per i non addetti
venerdì 13 settembre 2013 si è tenuto, presso la 

sala conferenze “Il Mulino” di ettore infersa un ca-
minetto sociale sul tema in oggetto. Alla presenza 
dell’istruttore d’area, Baldassare Cernigliaro, si è 
dato il via ai lavori scientifici con lo scopo di porgere 
all’uditorio in maniera semplice e pratica l’attenzio-
ne su alcuni “sintomi e segni” che possono identifi-
care il danno di un organo. il nostro presidente sal-
vatore Mancuso ha tratteggiato l’anatomia e la 
fisiologia dei reni e dell’apparato urinario, soffer-
mandosi sul concetto che i reni sono organi che ma-
nifestano la loro malattia in modo silente, subdola e 
solo raramente con dolore. Per questo motivo ricer-
care le proteine o il sangue nelle urine con un sem-
plice esame equivale a fare prevenzione delle malat-
tie dell’apparato urinario.

il dott. Francesco Giacalone ci ha illustrato i sin-
tomi da non sottovalutare in odontostomatologia, 

evidenziando come “carie, infiltrazione di germi e 
granuloma apicale” insieme alle gengiviti e alle pa-
radentosi rappresentano le più frequenti patologie 
del cavo orale, che possono prevenirsi attraverso 
delle norme igienico sanitarie e di controlli speciali-
stici.

ed il dott. Lucio Casano ha espresso come l’oc-
chio, organo di visione, consente di mantenere il 
contatto col mondo che ci circonda. L’occhio è un 
organo recettivo della luce che colpisce la retina sti-
molando le cellule visive, coni e bastoncelli dove, 
trasformata in impulso elettrico, viene trasmessa 
dalle vie ottiche all’Area della visione situata nella 
sede occipitale del cervello, per cui è valida l’affer-
mazione che “guardiamo con gli Occhi ma vediamo 
con il Cervello”. il nostro socio ha tenuto a precisare 
che per il paziente l’insidia di un sintomo, apparen-
temente banale, equivale a fare pronta diagnosi e 
prevenire o evitare danni più gravi.

Antonella	Fici,	Vittore	Saladino	e	Salvatore	Mancuso

Il	dott.	Francesco	Giacalone	e	il	dott.	Lucio	Casano	relazionano	
sulla	prevenzione	delle	malattie	di	rispettiva	competenza
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Il Rotary e lo Scambio Culturale: il farmaco ge-
nerico e le utili conoscenze per i non addetti

venerdì 27 settembre 2013 si è tenuto un cami-
netto sociale sul tema in oggetto. il socio dott. Pietro 
Marino ha illustrato la “Regolamentazione della 
prescrizione del farmaco”, rilevando che il medico 
deve scegliere esclusivamente il principio attivo, ma 
ha facoltà di indicare il nome di uno specifico medi-
cinale a base di quel principio attivo con un nome 
commerciale dentro parentesi. il socio dott. riccar-
do Lembo ci ha intrattenuto su “Farmaco generico o 
bioequivalente, i biosimilari e il farmaco griffato” , 
facendo presente che se nella ricetta del medico è 
indicato il solo principio attivo il farmacista, dopo 
avere informato il paziente, dovrà consegnare il me-
dicinale a prezzo più basso, fatta salva l’espressa ri-
chiesta del paziente del medicinale al prezzo più al-
tro. ed il socio dott. Massimo scalia ha trattato su 
“Dispensazione del farmaco in farmacia:” ed ha 
informato i presenti che oggi più che mai la dispen-
sazione del farmaco è affidata al farmacista, per cui 
la prescrizione del medico del solo principio attivo, 
gli lascia la libertà di scegliere, col paziente, il tipo 
di farmaco ed è ciò che indirizza il farmacista verso 
una maggiore responsabilità. Al termine, dopo un 
interessante dibattito, si è convenuto tra “medici e 
non medici” che i risvolti pratici da farne conto so-
no: “pretendere dal farmacista sempre la stessa con-
fezione di farmaco sia esso generico o griffato” e 
“affidarsi e comunque al proprio medico curante”.

La Notte dei Musei a Marsala
sabato 28 settembre 2013 grande affluenza di 

pubblico si è avuta presso la Biblioteca comunale 
per la mostra, aperta durante la “notte dei Musei” e 
resa possibile dall’associazione di patrocinio sociale 

“Vieni a prendere un caffè da noi” e dal Rotary Club 
Marsala. in 22 immagini, realizzati su pannelli fine-
mente decorati, turisti e cittadini hanno potuto vi-
sionare e conoscere la storia di Marsala attraverso 
gli uomini e gli eventi più o meno famosi che hanno 
proiettato la nostra Città nella grande storia, ponen-
dola al centro delle rotte del Mediterraneo.

La Leadership nelle Professioni
sabato 19 ottobre 2013, aperta a tutta la cittadi-

nanza e con la straordinaria partecipazione del Go-
vernatore Maurizio Triscari, si è tenuta presso il 
Complesso Monumentale san Pietro una conferen-
za sul tema in oggetto. Dopo il saluto del Governa-
tore Triscari, che ha posto il punto su come la lea-
dership sia cardine per la diffusione della “forza	
delle	idee	rotariane” e una breve introduzione ai la-
vori del Presidente Mancuso, ottimamente moderati 
dai nostri soci Anna Maria Angileri, Lucio Casano e 
Lorenzo Messina, si sono avvicendati sul palco pro-
fessionisti qualificati provenienti da svariati settori, 
dalla sanità alla giustizia, dalla difesa al sociale. il 
dott. enzo Capocasale, responsabile dell’unità di 
trapianto di rene e pancreas dell’Università di Par-
ma, ha precisato che il settore dei trapianti d’organo, 
nel quale egli opera, necessita di una grande quanti-

Dott.	Riccardo	Lembo	intrattiene	su	farmaco	griffato	e	generico

Michele	Crimi,	la	direttrice	della	biblioteca
comunale	Milena	Cudia	e	Salvatore	Mancuso
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tà di competenze specifiche e quindi di un’equipe di 
specialisti in diversi settori, che devono essere gui-
dati adeguatamente per ottenere i risultati migliori 
possibili. 

il Capitano di fregata Attilio Montalto, in servizio 
a roma presso il Corpo delle Capitanerie di Porto 
della Martina Militare, ha mostrato come la leader-
ship sia fondamentale nel compito della sicurezza in 
mare da lui svolto, sia per quanto riguarda gli inci-
denti che per gli attacchi di natura terroristica. 

indi il nostro socio dott. raimondo Genco, ha vo-
luto precisare come tra i giudici non ci sia e non 
debba esserci leadership in quanto la Magistratura è 
per definizione costituzionale un organo privo di 
vertice. e, quindi, il buon lavoro del giudice si espli-

ca nell’interpretare la legge senza eccedere per in-
traprendenza, oltre l’applicazione delle norme. 

Visita del Governatore
il 19 ottobre i rotary Club Marsala e Mazara del 

vallo hanno condiviso la “Visita Ufficiale del Gover-
natore” Prof. Maurizio Triscari, accompagnato dalla 
moglie rosanna e dal segretario distrettuale Titta 
sallemi e moglie Maria Teresa. nel corso della sera-
ta il Governatore accoglie il nuovo socio Angelo Di 
Girolamo e consegna a ciascuno dei due soci fonda-
tori, Dino Pizzo e nicola Titone sr. – tutt’ora soci del 
nostro Club – un	 “Attestato di Merito” per avere 
contribuito alla costituzione, per il significativo ap-
porto dato alla crescita e per la fattiva promozione 
del Club nel territorio. Anna	Maria	Angileri,	Lucio	Casano	e	Lorenzo	Messina

Consegna	dell’Attestato	di	merito	a	Dino	Pizzo

Tavolo	delle	autorità:	Salvatore	Caradonna,	Salvatore	Mancuso,	Maurizio	Triscari,	Angela	Vento	e	Titta	Sallemi
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Piano strategico e Visione futura
venerdì 25 ottobre 2013 si è tenuto presso la no-

stra sede un caminetto sociale sul tema in oggetto, 
alla presenza dell’Assistente del governatore, salva-
tore Caradonna, che ha fatto anche da moderatore 
dei lavori. i due relatori Michele Crimi e Aldo Gali-
leo hanno saputo rendere, con semplicità fruibile 
al’uditorio, il piano strategico e la visione futura. 

Settanta tute colorate rosse e blu con la scritta 
“Rotary”ai profughi ospiti nella Casa di Riposo 
“Giovanni XXIII” di Marsala

Mercoledì 12 novembre 2013, settanta tute colo-
rate rosse e blu con la scritta “rotary Club Marsala” 
sono state donate dal nostro Club ai giovani immi-
grati provenienti dalla somalia, dal Ghana, dal Malì 
accolti nella Casa di riposo “Giovanni XXiii”.

Le tute sono state acquistate con i proventi del-
la vendita del nuovo libro “salvatore struppa” 
scrittore e poeta marsalese, curato dal rotary e dal 
vomere. Tale gesto di solidarietà è stato molto ap-
prezzato dai tanti migranti che ricevevano quella 
tuta e che non smettevano di ripetere: “Thank you 
very much… You are very, very kind! ...”. 

La Salute dei Reni - Esame Urine ed Ecografia 
dei Reni per lo screening delle patologie renali 
nella popolazione marsalese

Domenica 17 novembre 2013 il rotary Club 
Marsala, capofila di un progetto dell’Area Drepa-
num di “Salute Renale” assieme ai Club rotary del-
la Provincia di Trapani, ha offerto gratuitamente uno 
screening sullo stato di salute renale alla popolazio-
ne del territorio. 

Lo studio dell’apparato urinario, attraverso l’eco-

Consegna	dell’Attestato	di	merito	a	Nicola	Titone

Il	direttore	del	Vomere	Rosa	Rubino,	il	presidente	Salvatore	Mancuso	e	il	commissario	straordinario	Ignazio	Genna
consegnano	le	tute	colorate	ai	migranti	ospiti	della	Casa	di	Riposo	Giovanni	XXIII	
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grafia e l’esame delle urine, risulta particolarmente 
agevole e tali tecniche presentano alta sensibilità e 
specificità nella diagnosi della maggior parte delle 
patologie dell’apparato urinario. L’indagine ecoto-
mografica ha permesso di studiare trentadue cittadi-
ni liberamente afferenti allo screening. Lo studio 
dei reni veniva completato da un esame urine a fre-
sco affidato alla competenza del biologo Dr Michele 
Alagna. Malgrado la maggior parte delle indagini 
diagnostiche abbiano evidenziato la normalità 
dell’apparato urinario o confermato patologie note ai 
pazienti, la nuova e non conosciuta diagnosi di ne-
fropatia ostruttiva in un paziente psichiatrico inviato 
in urgenza dall’urologo e la nuova e non conosciuta 
cisti corticale renale complicata da grossolani setti 
inviata ad un approfondimento diagnostico, … da 
soli bastano a dare significato a questa giornata di 
screening! La dimensione del progetto e la pubblici-
tà opportuna hanno permesso di “divulgare il Rota-
ry e la sua essenza di servizio alla comunità locale”.

Un dono che vale una vita
sabato 14 dicembre 2013, alla presenza di nume-

rosi partecipanti, nella splendida sede del “Teatro 
Comunale Sollima” è stato affrontato il delicato tema 
del trapianto d’organo. il prof. enzo Capocasale, co-
ordinatore del “Centro Trapianti di rene” dell’Uni-
versità di Parma, ha affermato che il trapianto consi-
ste nella “sostituzione di un organo gravemente 
malato con uno sano prelevato da un altro organismo 
anche ...” e rassicura la platea che la “morte cerebra-
le” necessaria per l’espianto di organi, viene assicura-
ta dalla certezza assoluta delle plurime tecniche dia-
gnostiche e competenze specialistiche coinvolte. Gli 
organi trapiantabili sono cuore, fegato, polmone, pan-
creas, intestino, rene-pancreas, cuore-polmoni, rene-
fegato, cuore-rene, multiviscerale. 

sua eccellenza il vescovo Domenico Mogavero, 
dopo un’attenta e minuziossa disamina sull’etica e 
sulla morale dei trapianti d’organo, ha chiarito che 
la Chiesa considera etico e morale il dono di un or-
gano sia da donatore cadavere che da vivente e che 
la solidarietà espressa liberamente va perorata.	

interviene anche la responsanile del Centro re-
gionale Trapianti per comuncare che le attività di 
trapianto in sicilia ha avuto un impulso importante 
negli ultimi anni nei suoi tre centri trapianto regio-
nale: ospedale Civile e ismet di Palermo e vittorio 
emanuele di Catania.

A	sinistra:	i	medici	che	hanno	collaborato	allo	screening:	
Michele	Alagna,	Salvatore	Mancuso,	Lorenzo	Messina,	
Pietro	Marino	e	Leonardo	Spanò	Sotto:	Michele	Crimi,	
Enzo	 Capocasale,	 Baldassare	 Cernigliaro,	 Salvatore	
Mancuso,	Mons.	Domenico	Mogavero,	Salvatore	Cara-
donna	 e	 la	 Responsabile	 del	 Centro	 Trapianti	 Sicilia.
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Presentazione del libro “Salvatore Struppa 
Amoroso di patrie memorie”

Domenica 21 dicembre 2013 presso il Comples-
so Monumentale san Pietro, alla presenza di un 
foltissimo pubblico e dell’Assessore Patrizia Mon-
talto, la Direttrice del vomere, rosa rubino, ha 
presentato il libro “Salvatore Struppa Amoroso di 
patrie memorie”, ideato e realizzato dal nostro so-
cio dott. nicola Fici nel suo anno di presidenza ed 
edito dal nostro Club a cura del Centro stampa 
rubino. il libro riguarda la trascrizione degli scritti 
e degli articoli di salvatore struppa pubblicati sul 
vomere, a distanza di 113 anni dalla sua morte, che 
ci hanno permesso di conoscere meglio fatti ed av-
venimenti riguardanti Marsala e accaduti in 

un’epoca molto distante dalla nostra. 

Festa degli Auguri Natale 2013
Quest’anno la conviviale per lo scambio degli au-

guri natalizi si è svolta nei saloni di villa Favorita 
congiuntamente tra il rotary Club Marsala ed il ro-
tary Club Trapani Birgi Mozia. Dopo gli interventi 
dei dirigenti dei due Club e dei rappresentanti di-
strettuali, il sacerdote Don Giancarlo Tumbarello ha 
offerto agli intervenuti una riflessione sul natale. 
nella stessa serata sono stati ammessi quattro nuovi 
soci in persona dei signori prof. vincenzo Donato, 
D/ssa vera Grassellino, Pietro Gianquinto e Lucia 
sciacca ed è stata conferita la “Paul Harris Fellow” 
al nostro past president Michele Crimi.

Complesso Monumentale San Pietro: presentazione del libro “Salvatore Struppa - Amoroso di patrie memorie”
Rossella	Giglio,	Francesca	La	Grutta,	Rosa	Rubino,	Salvatore	Mancuso,
Patrizia	Montalto,	Nicola	Fici	e	Sergio	Di	Salvo	(erede	di	Salvatore	Struppa)

Festa degli Auguri di Natale
Sara	Bucceri,	Pietro	Marino,	Don	Giancarlo	Tumbarello,	Gaetano	Lo	Cicero,	Salvatore	Mancuso,	Giuseppe	Bucceri,

Salvatore	Caradonna	e	Daniela	Vernaccini.	A	destra	gli	intervenuti	alla	cerimonia
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Il Rotary e lo Scambio Culturale: L’arte e la 
crescita dell’uomo

venerdì 27 Dicembre 2013 si è tenuto presso la 
nostra sede di Palazzo Burgio un caminetto sociale 
sul tema in oggetto. Brillantemente e con compe-
tenza moderati da salvatore ierardi, Tommaso spa-
daro ha relazionato su “Interpretare e descrivere la 
storia: la storia nel mediterraneo”, conducendo i 
presenti attraverso la storia delle diverse dominazio-
ni nel Mediterraneo, e Lorenzo Messina su “Inter-
pretare e descrivere la psiche umana: storie di ordi-
naria follia”

La ricchezza culturale derivante dalle domina-
zioni si estrinseca nelle varie culture, modi di fare e 
di dire, incidendo, qualche volta, anche sull’attuale 
economia portante di una regione. il racconto di al-
cuni casi clinici è stata l’occasione per ribadire l’im-

portanza della relazione medico-paziente oggi trop-
po spesso accantonata a favore di accertamenti 
plurispecialistici che però lasciano troppo spesso so-
lo con la sua sofferenza il paziente.

Concerto di beneficenza
con Antonella Ruggiero 
Una presenza straordinaria di spettatori ha con-

diviso con il rotary Club Marsala il progetto di soli-
darietà a favore della vaccinazione Antipolio e della 
Mensa dei Poveri della zona stadio di Marsala. 

Un gesto di solidarietà che accomuna tutti i pre-
senti che sono stati ripagati dalla splendida voce 
della cantante Antonella ruggiero e dalle sublimi 
note di Francesco Buzzurro alla chitarra,Giuseppe 
Milici all’armonica che hanno offerto ai presenti 
delle performance indimenticabili.

A	sinistra	Don	Giancarlo	Tumbarello.	A	destra	consegna	della	“Paul	Harris	Fellow”	a	Michele	Crimi

Teatro Impero
Antonella	Ruggero,	Gaetano	Lo	Cicero,	Patrizia	Montalto	e	Salvatore	Mancuso.	A	destra	il	pubblico	intervenuto
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Gita scolastica a tre studenti autori di progetti 
di solidarietà rotariana e Celebrazione del 39° An-
niversario

il rotary Club Marsala ha indetto un concorso 
rivolto a tutti gli studenti di scuola media superiore 
sul tema “Individua e dettaglia nei modi e nei tempi 
un progetto di solidarietà rotariana da attuare nella 
nostra società”. A tale scopo ha fornito a tutti gli stu-
denti marsalesi una brochure che sinteticamente di-
vulgava il rotary, la sua filosofia e le sue aree di inte-
resse. in palio per i primi tre classificati la 
sponsorizzazione di una gita d’istruzione. il giovane 
Abbes Ammed studente del 4° anno dell’istituto in-
dustriale è stato premiato per aver progettato un 
“bastone telescopico con sensori di ostacolo per 

ciechi”. il secondo premio è andato alla ragazza 
Genna Anna studente di 2° anno dell’istituto Liceo 
delle scienze Umane di Marsala, che ha presentato 
un progetto di solidarietà rivolto ai bambini con dif-
ficoltà di apprendimento della lingua italiana e/o di 
socializzazione: “Giocando si impara”. Terzo classi-
ficato è il giovane Francesco Costantino che fre-
quenta la quarta classe del Liceo scientifico P. rug-
gieri di Marsala con il progetto “Socializzazione tra 
bambini di origine e provenienza diversa” in un 
campo scuola/gioco estivo. 

La premiazione è avvenuta nella serata del 24 
febbraio 2014 dedicata anche alla celebrazione del  
39° Anniversario della fondazione del nostro 
Club, nel corso della quale i nostri soci Dino Pizzo 
e Lucio Casano hanno raccontato i trentanove anni 
di vita del Club, dalla sua nascita e dal suo primo 
Presidente on. ernesto Del Giudice, dalla Carta 

Consegna	del	premio	ad	Abbes	Ammed		e	ad	Anna	Genna
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Costitutiva del Club rilasciata dal r.i., dalla conse-
gna della campana da parte del rotary Club di Pa-
lermo ovest, dalla lista dei primi soci fondatori, tra 
i quali si annoverano lo stesso Dino Pizzo e nicola 
Titone sr. fino alla attuale presidenza di salvatore 
Mancuso. “A Dino Pizzo e a Lucio Casano – ha 
commentato poi il Presidente Mancuso – va tutta 
la nostra gratitudine e rispetto, dacchè non solo 
rappresentano la memoria storica di svariate de-
cadi del nostro Club, ma soprattutto per l’impegno 
e l’entusiasmo con cui si sono prodigati per divul-
garci tutto ciò”.

Riordino dei percorsi dell’istruzione
fra opportunità e criticità
venerdì 11 aprile 2014 si è tenuto presso la no-

stra sede un caminetto sociale, moderato dal Preside 
salvatore ierardi, sul tema in oggetto e la nostra so-
cia Anna Maria Angileri ha relazionato sul tema 
“Dalla scuola della conoscenza alla scuola della 
competenza”, mentre la rotaractiana valeria Landi 
ha espresso il “Parere dello studente”. La scuola del-
la conoscenza ha presentato i conti della sua criticità 
di interpretazione: una scuola non pronta ed anacro-
nistica alle necessità del momento. La scuola della 
competenza attraverso la competizione fra gli stu-
denti e la formazione secondo le competenze di ba-
se del singolo ragazzo appare oggi più opportuna.

I Giovani e il Mondo del Lavoro
venerdì 6 giugno 2014 si è tenuto presso la sede 

sociale sul tema in oggetto un caminetto sociale, 
moderato dai nostri soci Angelo Di Girolamo e Lo-
renzo Messina. il Presidente del rotaract di Marsa-
la valerio Marrone ha relazionato sul tema “I Giova-
ni in Sicilia e le opportunità della nostra terra”; il 

dott. roberto Tumbarello, autorevole giornalista e 
già inviato speciale di diversi quotidiani, ha relazio-
nato sul tema “I nostri figli nel Mondo: Cosa spinge 
all’emigrazione culturale” mentre il prof. vito Tito-
ne, Professore emerito dell’Università di Palermo, 
ha illustrato il tema “E’ utopia un piano di formazio-
ne “calibrato” alle risorse della propria terra?”. 

Interclub con R.C. Reggio Calabria
Venerdì	 e	 Sabato	 1	 e	 2	Maggio	 2014	 un	 nutrito	

gruppo	di rotariani del r.C. reggio Calabria hanno 
saputo persino “imbarazzarci” con le loro gentilez-
ze, cortesie e gesti di rotariana amicizia. il nostro so-
cio Tommaso spadaro, profondo e colto conoscitore 
della storia della nostra città, ha fatto da cicerone 
agli ospiti e agli stessi soci marsalesi in giro per la 
città di Marsala e per visitare l’isola di Mothia. il 
canto nasce spontaneo quando, il sabato a pranzo al 
ristorante “sapore di sale”, Tommaso Lentini archi-
tetto ma con grandi capacità canore e musicali, can-
ta “Calabrisella” e Ciuri Ciuri”. Ai saluti una pro-
messa che va oltre la cortesia: rincontrarci a reggio 
Calabria. il rotary ancora una volta, esalta la magia 
dell’Amicizia.

Passaggio della Campana
Domenica 6 luglio 2014 termina l’intenso anno 

di servizio di salvatore Mancuso e inizia quello di 
riccardo Lembo. il Presidente uscente dopo avere 
rivolto un saluto alle Autorità e a tutti gli intervenuti 
ed avere ringraziato il suo Consiglio Direttivo per la 
collaborazione avuta, fa una breve relazione sulle 
molteplici attività da lui e dal suo Consiglio Diretti-
vo svolte nella decorsa annata e indi passa le inse-
gne del Club a riccardo Lembo, che assume la Pre-
sidenza del rotary Club Marsala per l’anno rotariano 
2014/15.

I	soci	rotariani	e	le	famiglie	dei	ragazzi	premiati

Prof.	Vito	Titone,	Salvatore	Mancuso,
Roberto	Tumbarello	e	Valerio	Marrone


