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Aurelio Anselmo      Salvatore Sarpietro
 

raggiunto con il ricavato della ve
rappresentazione teatrale della fiaba  “I Ragatti della vecchia” a
Teatro “P.Spicuzza – 
partecipazione di alcuni nostri soci in qualità di attori, prima fra loro 
la stessa Alice Anselmo.

      Numerose ed impegnative sono state le successive iniziative di 
Aurelio Anselmo tra le 
esibizione pubblica al pianoforte di un giovane palermitano 
autistico, che attraverso l’opera di sensibilizzazione del nostro Club 
è riuscito ad essere ammesso a frequentare, dopo vari precedenti 
infruttuosi tentativi, il Conservatorio Musicale “V.Bellini”. In tale 
occasione, che ha visto come “Madrina” la Presentat

A.R. 2007-2008 

    Governatore D. 2110          Presidente R.I.

Aurelio Anselmo      Salvatore Sarpietro     Wilfred Wilkinson

Si è realizzato
completamento e 
l’arredo della 
stessa Casa
Ricovero attraverso 
la contribuzione di 
4.300,00 euro. 
L’importo è stato 

raggiunto con il ricavato della vendita di circa 350 biglietti con
rappresentazione teatrale della fiaba  “I Ragatti della vecchia” a

 Don Orione” di Palermo, realizzata con la 
partecipazione di alcuni nostri soci in qualità di attori, prima fra loro 
la stessa Alice Anselmo. 

Numerose ed impegnative sono state le successive iniziative di 
Aurelio Anselmo tra le quali va segnalata la Festa per la prima 
esibizione pubblica al pianoforte di un giovane palermitano 
autistico, che attraverso l’opera di sensibilizzazione del nostro Club 
è riuscito ad essere ammesso a frequentare, dopo vari precedenti 

vi, il Conservatorio Musicale “V.Bellini”. In tale 
occasione, che ha visto come “Madrina” la Presentat
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“Sala dell’Unità di Crisi” del Ministero. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    Una consistente  
delegazione del nostro 
Club inoltre si è recata 
in Israele invitata 
ufficialmente presso il 
Ministero degli Esteri 
a Gerusalemme ed è 
stata ricevuta dai 
Consiglieri del 

dall’Ambasciatore 
Ehud Gol e Itzak 
Shoham, pr

“Sala dell’Unità di Crisi” del Ministero.  
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