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Il Rotary al Servizio della Città
Solidarietà agli indigenti

Un attimo per una vita - Sviluppo della cultura

Mediterraneo	Unito:	il	saluto	iniziale	del	Presidente	Riccardo	Lembo

L’anno rotariano 2014/2015 ha avuto come spi-
rito propulsore il servizio esteso a 360 gradi e dedi-
cato a tutta la città. e’ stato un anno straordinario 
per il numero di manifestazioni e di riconoscimenti 
che il nostro club ha avuto sia in campo locale che 
nazionale.

Già in partenza questo era destinato ad essere un 

anno speciale per due motivi: perché è l’anno del 
quarantennale e perché tutti i distretti italiani ave-
vano deciso di organizzare a Marsala il congresso 
internazionale “Mediterraneo Unito”, che ha porta-
to cittadini, diplomatici, autorità e rotariani prove-
nienti da 18 nazioni di tre continenti a Marsala e che 
sembrava essere l’evento dell’anno rotariano.
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Ma con il progetto “Un attimo per una vita” che 
ha lanciato in italia lo slogan di “Città cardioprotet-
ta” , il rotary Club Marsala è diventato protagonista 
della cronaca marsalese, anche mediante una confe-
renza stampa tenutasi il 13 novembre presso il Co-
mune di Marsala. Questi due eventi, uniti alle ini-
ziative di solidarietà ed ai progetti locali, hanno 
dimostrato come il rotary Club Marsala sia la più 
importante realtà tra i club service della Provincia 
di Trapani: uno special televisivo dedicato, 37 arti-
coli sul Giornale di sicilia ed una media di 50 artico-
li per testata locale ad oggi danno l’idea di come il 
rotary Club Marsala abbia monopolizzato di buone 
notizie i giornali e l’opinione pubblica.

il nostro Club ha ricevuto i complimenti ed i rin-
graziamenti da parte di tutte le istituzioni:

il Commissario straordinario del Comune di 
Marsala, il Presidente del Consiglio Comunale, il 
Comandante della Polizia Municipale, il Coman-
dante del Distaccamento del Corpo nazionale dei 
vigili del Fuoco, il Comandante della Polizia stra-
dale di Trapani, il Presidente del Tribunale di Mar-
sala, il Provveditore agli studi di Trapani, i dirigen-
ti scolastici di tutte le scuole di Marsala, l’Arciprete 
di Marsala, la Direttrice della Biblioteca Comuna-
le, la Direttrice del Museo Archeologico regionale 
Lilibeo. 

non è un caso che il rotary Club Marsala sia stato 
l’unico club service invitato dall’Amministrazione Co-
munale per il brindisi di fine anno con le istituzioni. Ad 
oggi il nostro Club è diventato punto di riferimento 
per tutte le istituzioni ed è riconosciuto come partner 
credibile per lo sviluppo di progetti a sostegno della 
popolazione e delle stesse istituzioni. Le azioni ed i 
progetti del rotary Club Marsala sono state più di 80 
da Luglio e per questo è opportuno descrivere ciò che 
è stato fatto dividendo i progetti per tematiche.

Solidarietà agli indigenti:
“Il Rotary al servizio della città”
si tratta di un progetto che ha visto coinvolti i 

soci del Club che hanno messo al servizio degli indi-
genti la loro professionalità così da venire incontro 
alle esigenze della Città. il progetto, che ha visto la 
collaborazione del Comune di Marsala con il quale è 

stato firmato un protocollo di intesa tramite l’Asses-
sorato ai servizi sociali, ha dato grande visibilità al 
Club ed alle sue attività e ad oggi ha avuto le se-
guenti tappe: 

- Visite pediatriche e posturologiche con l’ausilio 
della Dott.ssa Lucia sciacca. sono risultati alcuni 
bambini non vaccinati.

- Visite ecografiche e nefrologiche, con l’ausilio 
del Dr. salvatore Mancuso. sono state trovate quat-
tro persone con calcoli renali.

Alcuni	servizi	del	Giornale	di	Sicilia
sulle	attività	del	Rotary	Club	Marsala Firma	del	Protocollo	d’Intesa	tra	il	Comune	di	Marsala

e	il	Rotary	Club	Marsala



278

- Visite odontoiatriche con l’ausilio del Dr. Fran-
cesco Giacalone per bambini disagiati inviati dai 
servizi sociali del Comune e per gli extracomunitari 
del centro di soggiorno del Borgo della Pace.

- Donazione di 500 euro, nei primi di luglio, alla 
Mensa dei Poveri, alla quale sono state effettuate al-
tre due donazioni, una di circa euro 700 ricavati 
dall’incasso (1/3) dello spettacolo “L’Italia s’è desta o 
quasi” e altra di attrezzature varie nel mese di di-
cembre.

- Giornata Nazionale della Colletta alimentare. 
Al rotary Club di Marsala è stato assegnato il su-
permercato di via Favara. Grazie all’entusiasmo dei 
volontari la raccolta di alimenti è passata dai 302 
kg dell’anno precedente a 501 Kg. L’aumento delle 
derrate alimentari ha permesso che la raccolta sia 
stata sufficiente a coprire i bisogni degli indigenti 
marsalesi.

- Donazione di 1.000 euro al “Centro di Aiuto 
alla Vita” di vittore saladino in occasione delle fe-
stività natalizie. 

- Adozione di 2 bambini del “Centro di Aiuto alla 
Vita”, ai quali è stato offerto cibo gratuito per sei 
mesi.

- Donazione di 300 euro al “Centro di Aiuto alla 
Vita”, in beni alimentari e generi di prima necessità, 
ricavati dall’incasso dello spettacolo di beneficenza 
col sindacato di Polizia: “Befana del Poliziotto”.

- Donazione di 800 euro al progetto Maitri per 
salvare dalla lebbra 80 bambini del Bangladesh.

- Donazione di 500 euro alla Parrocchia SS. Fi-
lippo e Giacomo per i poveri della contrada.

Solidarietà ai diversamente abili
- Progetto “Oasi nel Blu” a sostegno dei disabili. 

si è trattato dell’organizzazione di un mese di spiag-
gia attrezzata con 8 sedie a sdraio, ombrelloni, pas-
serelle, dedicati esclusivamente ai disabili ed ai loro 

congiunti, con in più l’ausilio di una sedia “Job” at-
trezzata per portare i diversamente abili in acqua 
con l’aiuto dei volontari, così da permettere ai nostri 
sfortunati fratelli una giornata al mare assieme a noi. 

Donazione	alla	mensa	dei	poveri

Alcuni	volontari	della	“Colletta	Alimentare”:
Giuseppe	Maggio,	Lorenzo	Sammartano,	Giuseppe	Abate,

Dino	Pizzo,	Marcella	Scalisi	e	Simonetta	Alagna

I	presidenti	Riccardo	Lembo	del	Rotary	e	Francesca	Fiocca
del	Rotaract	inaugurano	l’Oasi	nel	Blu

Consegna	dell’assegno	del	Rotary	da	Riccardo	Lembo	a	Vittore	Saladino
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Quest’iniziativa è stata possibile anche grazie allo 
sponsor “ortopedia Galante” ed alle associazioni di 
volontariato che ci hanno aiutato, come l’Unitalsi ed 
il rotaract. Tra i nostri ospiti: la campionessa di nuo-
to paraolimpico Giusy Barraco che ci ha promesso 
una consulenza per lo sviluppo e l’evoluzione del 
progetto.

- Consegna di quattro carrozzine speciali per bam-
bini disabili all’AiAs di Marsala grazie alla collabora-
zione del Dr. ragona e del Dr. Cappitelli dell’AsP.

- Donazione di una carrozzina elettrica ad una 
disabile che non aveva i requisiti per averla assegna-
ta dall’AsP né le possibilità economiche per acqui-
starla.

- Organizzazione di una partita di serie A del 
campionato di hockey su carrozzina al fine di costi-
tuire una squadra a Marsala.

Azioni di interesse pubblico per la salute
- Progetto “Un attimo per una vita” che ha rappre-

sentato il punto di svolta nell’immaginario della popo-
lazione marsalese per un definitivo cambio di immagi-
ne del rotary Club di Marsala. infatti si è partiti 
dall’esigenza di rendere “Marsala Città Cardioprotet-

ta” coniando questo slogan che ha previsto vari step:
- La donazione di 13 defibrillatori, dislocati in 

zone strategiche atte a ricoprire il territorio di Mar-
sala, così da garantirne la presenza uniforme in tutto 
il territorio comunale e precisamente: al Comune di 
Marsala, alla Piscina Comunale di Marsala, alla Uni-
tà Mobile della Polizia Municipale di Marsala, al Di-
staccamento di strasatti della Polizia Municipale, al 
Distaccamento di Marsala del Corpo nazionale dei 
vigili del Fuoco, al Comando della Polizia stradale 
di Marsala, al Liceo scientifico “Pietro ruggieri” di 
Marsala, alla Parrocchia san Tommaso di Canterbu-
ry “Chiesa Madre” di Marsala, alla scuola Media 
“Giuseppe Mazzini” di Marsala, all’istituto Com-
prensivo “Giovanni Paolo ii” di Marsala, all’istituto 
Tecnico Agrario ed Alberghiero “Abele Damiani” di 
Marsala, alla Guardia Medica di Contrada Bosco e 
all’imbarcadero per Mozia. A coprire l’assistenza in 
tutto il territorio delle contrade Casazze e Timpone 
d’oro, l’Aeronautica Militare, sull’esempio del rota-
ry Club Marsala, si è dichiarata disposta ad installa-
re un altro defibrillatore presso la Base Militare di 
Timpone, che funzionerà col personale addestrato 
dal nostro Club. 

Giusy	Barraco	con	i	nostri	soci	e	gli	assistenti	volontari

Nicola	Fici	a	nome	del	Club	consegna
le	carrozzine	ai	rappresentanti	dell’AIAS

I	defibrillatori	in	attesa	di	consegna

Consegna	di	un	defibrillatore	al	Comune	di	Marsala	nelle	mani	
del	Presidente	del	Consiglio	Comunale	Vincenzo	Sturiano
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Consegna	di	un	defibrillatore	alla	Polizia	Municipale
nelle	mani	del	suo	Comandante	Dott.	Vincenzo	Menfi

Consegna	di	un	defibrillatore
alla	Chiesa	Madre	di	Marsala

Consegna	di	un	defibrillatore	al	Comandante	del	Distaccamento	
del	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco

Consegna	di	un	defibrillatore
alla	Scuola	Media	Giuseppe	Mazzini

Consegna	di	un	defibrillatore	al	Comandante
della	Polizia	Stradale	di	Trapani

Consegna	di	un	defibrillatore
alla	Piscina	Comunale

Consegna	di	un	defibrillatore	al	Dirigente	Scolastico,	dottoressa	
Fiorella	Florio,	del	Liceo	Scientifico	“Pietro	Ruggieri”	di		Marsala

Consegna	di	un	defibrillatore
all’Istituto	Comprensivo	Giovanni	Paolo	II
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- Firma della convenzione con la famiglia Rocca-
forte per la donazione, tramite il rotary Club Mar-
sala, di un defibrillatore l’anno per i prossimi anni a 
venire in memoria del Dr. salvatore roccaforte, 
prematuramente scomparso.

- La formazione di 203 persone appartenenti alle 
forze di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, scuole,  
personale del Comune, della piscina e del volontaria-
to, associazioni sportive, scout etc con diversi corsi 
avanzati sulla disostruzione delle vie aeree e di 
BLsD. BLsD è la sigla di “Basic Life support - Defi-
brillation” delle manovre da compiere per intervenire 
in caso di arresto cardioco, che è un evento che colpi-
sce nel mondo occidentale centinaia di migliaia di 
persone ogni anno, per la maggior parte giovani, 
spesso ignari dei fattori di rischio da cui sono affetti.

i suddetti corsi sono stati tenuti dal dottor Marco 
squicciarini, dal personale della salvamento Aca-
demy e dal dr. Goffredo vaccaro della Commissione 
distrettuale BLs.

- Un primo corso sulle manovre di pronto soccor-
so pediatrico per la “Disostruzione delle vie aeree 
superiori nel bambino”, secondo le linee guida in-
ternazionali, è stato tenuto in data 14 novembre dal 

dottor Marco squicciarini e dal personale della “sal-
vamento Academy” presso il Teatro impero. Più di 
1.000 persone sono state formate a salvare la vita dal 
soffocamento a lattanti, bambini ed adulti.

Il	dr.	Marco	Squicciarini

Il	dr.	Goffredo	Vaccaro

Consegna	di	un	defibrillatore	all’Istituto	Tecnico	Agrario
e	Alberghiero	“Abele	Damiani”

Consegna	di	un	defibrillatore
all’Imbarcadero	per	Mozia

Sopra	alcuni	momenti	dei	Corsi	di	disostruzione
delle	vie	aeree	e	di	BLSD	tenuti	dalla	società

“Salvamento	Academy”	e	dal	Dr.	Goffredo	Vaccaro
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i corsi BLsD sono stati tenuti dal dottor Gofredo 
vaccaro presso: la scuola elementare “Asta” in data 
15 novembre, la nostra sede in via Xi Maggio in 
data 16 novembre, la scuola elementare “Giuseppe 
verdi” in data 17 dicembre, la Base dell’Aeronautica 
Militare in data 11 febbraio ed in data 27 maggio, la 
piscina comunale di Marsala in data 13 febbrario, 
l’istituto Tecnico Agrario “Abele Damiani” in data 
18 marzo e il Liceo scientifico “Pietro ruggieri” in 
data 15 aprile. il tutto per una maggiore diffusione 
nel territorio marsalese di personale specializzato in 
modo di avere, al più presto possibile, una persona 
preparata ad intervenire in qualsiasi momento.

Questo progetto, inizialmente previsto in tre gior-
ni ma che poi si è sviluppato per l’intero anno, ha 
dato alla città di Marsala il titolo di “Città cardiopro-
tetta” ed ha rappresentato il punto di partenza di ma-
nifestazioni simili in tutta italia poiché ha reso la no-
stra città e le nostre scuole tra le più sicure d’italia: 

Grazie a questo progetto il Dr. Marco squicciari-
ni è stato nominato dal Ministro della salute Beatri-
ce Lorenzin “esperto” presso l’istituto superiore di 
sanità sulle manovre di disostruzione delle vie ae-
ree superiori nelle scuole. Una trasmissione televisi-
va ha addirittura dedicato uno speciale di 20 minuti 
al progetto, andato pure in onda nel network nazio-
nale di sky.

Consegna	degli	attestati	BLSD	a	64	persone	della	Polizia	di	Stato,
dei	Vigili	del	Fuoco,	della	Polizia	Municipale	e	del	personale	scolastico	

Teatro	Impero:	un	folto	pubblico	ascolta	l’inno	nazionale	prima		dell’inizio	del	corso

Il	Presidente
Riccardo	Lembo

porge	il	suo	saluto	al
Dr.	Marco	Squicciarini
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La commissione Distrettuale BLs, nella persona 
del Dr. Goffredo vaccaro, che inizialmente in fase 
progettuale aveva un ruolo di consulenza, ha dato 
l’impulso per far esplodere il progetto nella sua inte-
rezza dandogli continuità con i corsi BLsD, contri-
buendo al successo dell’iniziativa: basti pensare che 
su 203 persone formate ben 160 sono state addestra-
te dalla commissione del rotary e che 3 rotariani 
sono stati nominati, con delibera comunale, compo-
nenti onorari del punto di primo soccorso del Co-
mune di Marsala.

Azioni di sviluppo della cultura e del pensiero
- Donazione alla Biblioteca Comunale di 10 co-

pie del libro “Salvatore Struppa - Amoroso di patrie 
memorie”, edito dal nostro Club e dal vomere, pre-
ziosa testimonianza della cultura dell’epoca.  

- Continuità del progetto “Bibliobus” per portare 
la cultura e la lettura nelle spiagge ed in periferia, 
incrementato con l’acquisto di altri libri presso le li-
brerie Mondadori e Giunti. 

- Consegna alle scuole, insieme al Comune di 
Marsala, di libri acquistati e ricevuti in omaggio per 
il progetto “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”, 
parlando di rotary davanti a 300 studenti delle 
scuole medie.

- Doppio spettacolo di beneficenza “L’Italia s’è 
desta ... o quasi” sulla Costituzione italiana presso il 
Teatro impero, in mattinata, per le scolaresche con 
1.200 ragazzi presenti a parlare di rotary e replica 
serale destinata alla città, alla presenza di 850 perso-
ne. il ricavato è stato devoluto per l’acquisto del 
nono defibrillatore, per una donazione alla “Mensa 
dei Poveri” e per la stampa di un libro sui partigiani 
di Marsala.

- Presentazione del libro di salvatore Grillo Moras-
sutti “Il delitto Sicilia” alla presenza di 100 persone, 
che tocca argomenti come il separatismo siciliano e le 
cause della questione meridionale con una originale 
proposta. 

- Incontro con 300 studenti del Liceo Classico 
sulla Costituzione Italiana e sul senso della legalità 
insieme al Magistrato Dr. Marcello saladino, all’Avv. 
Giacomo Frazzitta, al Presidente dell’A.n.P.i. Arch. 

Riccardo	Lembo	e	Goffredo	Vaccaro
con	i	volontari	formati	al	corso	di	BLSD

Incontro	con	gli	studenti	del	Liceo	
Classico	sulla	Costituzione	

Italiana	e	sul	senso	della	Legalità
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Giuseppe nilo ed al Presidente onorario, Preside Li 
Causi. Lo stesso incontro con 250 studenti è stato 
riproposto al Liceo scientifico con il Presidente del 
Tribunale di Marsala, Dr. Gioacchino natoli. 

- Cerimonia di consegna del defibrillatore al Li-
ceo Scientifico con conferenza su sport, salute car-
diovascolare, doping e BLsD con il Dr. Alberto Di 
Girolamo, già primario di cardiologia, il Dr. Antonio 
De vita, responsabile provinciale di medicina dello 
sport ed il Dr. Gilardi, Provveditore agli studi. 

- Altra conferenza con gli studenti è stata orga-
nizzata con la facoltà di Farmacia dell’Università de-
gli studi di Palermo con un doppio incontro, il pri-
mo in data 7 febbraio presso il Liceo scientifico di 
Marsala e l’altro in data 27 febbraio presso il Liceo 
Classico dal titolo: “Le nuove droghe dello sballo: 
conoscere per prevenire”, ai quali hanno partecipato 
insegnanti e studenti di sei istituti superiori.

- Inaugurazione presso il Museo Archeologico 
regionale Lilibeo della mostra dedicata al Maestro 
Enzo Zerilli di cui siamo stati promotori.

- “Concerto per il cuore, a scopo benefico con il 
Club Unesco di Marsala, che ha avuto la presenza di 
artisti di fama internazionale Calosci e Cavalazzi, al 
Teatro Comunale, grazie al quale sono stati raccolti i 
fondi per il defibrillatore collocato presso l’imbarca-
dero per Mozia.

- Concerto di beneficenza, assieme al Lions Club 
e all’associazione “L’energia del sorriso”, con rober-
to vecchioni. L’incasso è stato utilizzato per acqui-
stare due defibrillatori. il giorno successivo incontro 
con il cantante e 500 studenti delle scuole superiori 
sulla utilità dello studio dei classici.

Incontro	con	gli	studenti	del	Liceo	Scientifico
sulla	Costituzione	Italiana	e	sul	senso	della	Legalità

Roberto	Vecchioni	in	concerto	al	Teatro	Impero

Teatro	Comunale:	Concerto	per	il	Cuore
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Incontri di amicizia e scambio culturale
nazionale ed internazionale
- viaggio di affiatamento in normandia e “gemel-

laggio tra sbarchi” con il rotary Club di Carentan, 
famoso per lo sbarco in normandia delle truppe al-
leate nella seconda Guerra Mondiale, ricambiato 
dai francesi in occasione delle feste natalizie.

- Relazione dei nostri soci Maurizio Mannone e 
Giuseppe Mezzapelle agli studenti del Liceo statale 
“Pascasino” sulla imprenditorialità giovanile.

- interclub ad erice con i r.C. di Mazara, Trapa-
ni, Trapani Birgi Motya, salemi, Castelvetrano e Ca-
stellammare.

- Visita del Governatore Giovanni vaccaro al no-
stro Club, il 31 gennaio, a villa Favorita. vi è stato, 
nel pomeriggio, un incontro con il Consiglio Diretti-
vo, con i presidenti delle Commissioni del Club e 
con i Club giovanili rotaract e interact. riccardo 
Lembo ha illustrato brevemente le molteplici attivi-
tà svolte nel corso del corrente anno ed ha ricevuto 
elogi dal Governatore e dal segretario Distrettuale 
santo spagnolo per la mole di lavoro effettuato e per 
l’impegno profuso a favore della Città.

- Rotary Day per il 110° Anniversario della Fon-
dazione del Rotary Internazionale celebrato il 23 
febbraio con la esposizione della bandiera del rota-
ry nel Palazzo Municipale di Marsala e con un co-
municato stampa sulla collaborazione col Comune. 
il 23 febbraio 1905, Paul Harris, silvester schiele, 
Hiram shorey e Gustavus Loehr, si riunirono 
nell’ufficio di quest’ultimo per la costituzione del 
nuovo Club che decisero di chiamare “Rotary” per 
il fatto di tenere le riunioni in diversi posti “a rota-
zione”.

- 40° Anniversario del nostro Club celebrato il 14 
marzo nel corso di una conviviale a villa Favorita 
con un’ampia trattazione del Presidente sulla nostra 
lunga storia degli anni trascorsi e sulle attività svolte 
nel corrente anno. É seguito un corso di formazione 
svolto dall’istruttore dell’Area Drepanum, salvatore 
Martinico.

- Caminetto “Il Rotary che vorrei”, con la parte-
cipazione del Governatore nel quale si è parlato del-
le aspettative sul rotary degli stessi soci.

- Accoglienza presso il Comune di Marsala della 
delegazione maltese del rotaract e firma di gemel-
laggio tra il rotaract di Marsala e quello di Malta.

Roberto	Vecchioni	incontra	gli	studenti	alle	Cantine	Florio

Carentan	(Normandia):	gemellaggio	tra	sbarchi

Gemellaggio	tra	il	Roraract	di	Marsala	e	quello	di	Malta
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- Conferenza con le Scuole Primarie sui pericoli 
della navigazione internet dei giovani adolescenti. 

- Donazione delle bandiere al Monumento ai 
Marinai d’italia ed alla Capitaneria di Porto.

- Partecipazione attiva al Congresso internazio-
nale “Mediterraneo Unito” (evento distrettuale) 
alla presenza di tutti i distretti rotary del Mediter-
raneo con rappresentanti istituzionali di 18 paesi di 
tre continenti per la cui realizzazione il nostro club 
ha contribuito notevolmente sia per l’organizzazio-
ne logistica, che per il saluto iniziale, il rilascio di 
tre tartarughe “Caretta Caretta” in collaborazione 
con la Marina Militare, l’accoglienza di quattro 
giovani archeologici provenienti dalla Turchia, ad 
opera del nostro socio Dino Pizzo e del rotaractia-
no Daniele Mancuso e con la più alta presenza di 
nostri soci.

- il 5 giugno 2015, in coincidenza con la “Gior-
nata Mondiale dell’Ambiente” - ad iniziativa del 
Club Unesco di Marsala presieduto dalla ins. Ce-
sarina Perrone e del nostro Club - è stata indetta la 
prima “Giornata dello Stagnone e delle sue Isole”, 
allo scopo di porre all’attenzione mondiale la valo-
rizzazione di un così unico ecosistema, qual è la 

riserva dello stagnone, e inserirlo fra i beni “Patri-
monio dell’Umanità”. i lavori sono stati coordinati 
dal prof. Paolo Calabrese, presidente del “Movi-
mento internazionale dei Diritti Umani”. oltre alla 
presidente Cesarina Perrone e al nostro Presiden-
te, sono intervenuti, tra gli altri, i rappresentanti 
delle sezioni locali del WWF, Legambiente, slow 
Food ed il dott. Giuseppe Donato con una magi-
strale relazione sulla storia e lo stato attuale dello 
stagnone e delle sue isole. A conclusione dei lavori 
il presidente del nostro Club e quello del Club 
Unesco di Marsala hanno consegnato un defibrilla-
tore agli operatori dell’imbarcadero per Mozia, 
che già erano stati preventivamente formati, al fine 
di rendere più sicura la navigazione in Laguna.

Un anno che ha cambiato il modo di vedere il 
rotary Club da parte dei cittadini marsalesi che 
hanno percepito quali sono le idee ed i progetti che 
il rotary porta avanti e lo stesso ruolo nel tessuto 
cittadino che ha acceso la luce del rotary sia fuori 
con una grande visibilità ed immagine, sia all’inter-
no del Club per l’entusiasmo portato avanti da tutti i 
soci che si sono lasciati coinvolgere nei progetti e 
nell’organizzazione.

Rilascio	in	mare	delle	tartarughe	“Caretta	Caretta”

Riccardo	Lembo	e	Dino	Pizzo	col	gruppo	dei	giovani	archeologi	
turchi	in	visita	al	nostro	Club	per	il	progetto	“Scambio	Giovani”

Riserva	dello	Stagnone	di	Marsala


