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Il Rotary al Servizio dell'Umanità. 

“Gli effetti della nostra opera, delle nostre 

decisioni, avranno ripercussioni in tutto il 

mondo su persone che non incontreremo 

mai, ma la cui vita verrà cambiata dal 

Rotary”. 

John F. Germ 

Presidente R.I. 

2016-2017 
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IL ROTARY INTERNATIONAL 

È la prima organizzazione di Servizio del Mondo, 
fondata il 23 febbraio 1905 da Paul P. Harris, 

composta da oltre 1 milione e 200.000 Soci suddivisi in 32.000  Club,            
che appartengono a circa 200 paesi nel mondo.                                              

Il Rotary è una rete globale  di persone che prestano volontariamente il proprio 
tempo e la propria professionalità al fine di migliorare                                                

la qualità della vita nelle comunità nel rispetto del motto                                                                                                                                                        
“SERVIRE al di SOPRA di OGNI INTERESSE PERSONALE” 

    Gli  SCOPI del ROTARY                                                     
sono di promuovere e incoraggiare 

I) Lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di 
servizio 

II) L’ elevata moralità nello svolgimento delle attività professionali e nei 
rapporti di lavoro e il riconoscimento dell’importanza e del valore di 
ogni occupazione professionale quale mezzo e opportunità utili per  
servire la società, 

III) L’applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, professionale 
e  sociale 

IV) La comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una 
rete internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, 
accomunati dall’ideale del servire 
 

LA MISSIONE del ROTARY 
  

I)     Promuovere l’ Unione tra i soci di un Club  
II)     Rinforzare ed espandere il Rotary nel Mondo 
III) Comunicare al mondo intero l’ attività del Rotary 
IV) Fornire un Livello di Amminisrazione a Livello Internazionale 

 
 

LA PROVA  delle QUATTRO DOMANDE 
 

- Ciò che penso, dico o faccio Risponde a VERITÀ ? 
- È GIUSTO per tutti gli interessati ? 
- Promuoverà Buona Volontà e Migliori Rapporti di AMICIZIA ? 
- Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati ? 
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PRESIDENTE R.C. PALERMO     GOVERNATORE D. 2110          PRESIDENTE R.I.   
      “BAIA DEI FENICI” 
  VINCENZO GIANNETTO         NUNZIO SCIBILIA             JOHN F. GERM            
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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

 

Cari Amici,  

non nascondo che è con un pizzico di emozione ma anche con una punta di 
orgoglio che scrivo questa lettera. Abbiamo tagliato un traguardo, ma sfide ancor 
più impegnative ci attendono. Infatti il “Service”, che è il motore del Rotary, non si 
ferma, anzi ti chiede sempre più unità di intenti e condivisione di ideali. 

Il mondo ha bisogno del Rotary, e noi, il nostro Club ma tutti i Club del mondo, 
rappresentano i tasselli attraverso i quali si realizza il quadro fantastico della 
solidarietà universale, senza alcuna distinzione di razza, di cultura, di lingue, di 
abitudini in perfetta sintonia con il motto di quest’anno del presidente Internazionale 
John F. Germ  è “Il Rotary al servizio dell’umanità”. 

Le celebrazioni del decennale del nostro Rotary Club Baia dei Fenici deve 
essere intesa sì come momento di gioia, ma anche come momento di riflessione. In 
questi dieci anni molti avvenimenti hanno attraversato la vita del nostro Club, 
probabilmente successi e delusioni ne hanno scandito i ritmi, ma oggi ancor più di 
ieri, siamo chiamati a serrare le fila, a sentire forte il senso dell’appartenenza, 
mettere i nostri talenti al servizio del Club, acciocché si possano raggiungere e 
realizzare sempre più ambiziosi progetti di “Service”, che ci vedano impegnati tutti in 
prima persona. Insieme si può.  

Un arrivederci al prossimo ventennale. 

Il Vostro Presidente 

           

 

Palermo 20 Settembre 2016 
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IL GOVERNATORE SCRIVE 
 

Alcune volte, nelle esperienze di vita rotariana, si verificano delle 
circostanze strane ed inspiegabili che possono generare rapporti 
particolari tra un uomo ed un Club. Se ciò avvenisse con il Club di 
appartenenza, la cosa non rappresenterebbe assolutamente un 
evento speciale; quando invece si manifesta con uno dei tanti Club 
del Distretto, allora la cosa può rivestire un certo significato. 

Oggi, nella mia posizione di Governatore del Distretto 2110, mi viene 
concesso dal Presidente Vincenzo Giannetto l’altissimo onore di 
scrivere una breve prefazione per una pubblicazione celebrativa del 

decimo anniversario della fondazione del Rotary Club Palermo “Baia 
dei Fenici”, nome prescelto per evocare le origini Fenice della città di Palermo; infatti Zyz è 
il nome che i coloni fenici di Tiro diedero alla città di Palermo al momento della sua 
fondazione nel 734 a.C. 

Tale richiesta mi ha fatto risalire ai ricordi che mi ricollegano personalmente a questo 
decennio. 

Con grande sorpresa mi sono reso conto di essere stato sempre presente, per un motivo o 
per un altro, nelle occasioni importanti, che hanno cadenzato il percorso di un Club che è 
stato e continua ad essere in prima linea, testimoniando con l’impegno ed i risultati il 
grande coinvolgimento nell’affermare gli antichi valori rotariani, sia sul territorio che oltre i 
suoi confini geografici. 

Alla fine del Suo mandato, l’allora Governatore Arcangelo Lacagnina, in occasione dei 
lavori del XXVIII Congresso Distrettuale ha annunciato con legittimo orgoglio, la nascita di 
quattro nuovi Club che avrebbero arricchito la compagine del nostro Distretto: tra questi il 
Club Palermo “Baia dei Fenici”. Fu proprio in quella circostanza che sentii parlare “in 
maniera ufficiale”, per la prima volta, di questo nuovo Club che si sarebbe inserito 
operativamente nell’Area Panormus. Io c’ero! 

Il 20 settembre del 2006, circondato dall’affetto amicale dei Rappresentanti dei Club 
Sponsor Palermo Ovest e Palermo Sud, il Governatore Alfred Mangion accompagnato dal 
Segretario Distrettuale Emilio Cottini e dal Co Segretario Nunzio Scibilia, alla presenza del 
PDG Arcangelo Lacagnina, del Past Board Director Giuseppe Gioia e dei PDG del 
Distretto guidati dal Decano Alfredo Spatafora, del Governatore Eletto Salvatore Sarpietro 
e del Governatore Nominato Nicola Carlisi, dai Presidenti e Soci dei Club dell’Area 
Panormus, nell’Aula Magna del Palazzo Steri, sede del Rettorato dell’Università di 
Palermo è venuto ufficialmente alla luce il Rotary Club Palermo “Baia dei Fenici”. 

 Nel corso della cerimonia, Alfred Mangion ha consegnato al primo Presidente del neonato 
Club, Giustino Piazza, la “Carta costitutiva” firmata dal Presidente Internazionale 2005-
2006 Carl Wilhelm Stenhammar e controfirmata dal Governatore del Distretto 2110 dello 
stesso anno, Arcangelo Lacagnina. Dopo l’investitura sono stati presentati alla Comunità 
rotariana i Soci Fondatori, che costituirono l’ossatura del nuovo Club, primi fra tutti Aurelio 
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Anselmo, Vice Presidente, e Vincenzo Romano, Segretario, ambedue distaccati dai Club 
Sponsor al fine di dare un contributo di specifiche competenze al nuovo Club. 

Come si evince dal testo … continuavo ad esserci … 

Ero presente anche il 20 Settembre 2011 quando il Club Palermo “Baia dei Fenici” ha 
celebrato il quinto Anniversario della Fondazione. Al cospetto del Governatore Concetto 
Lombardo, del past Governor Nicola Carlisi, del Governatore Eletto Gaetano Lo Cicero, 
del Co-Segretario Distrettuale Nunzio Scibilia, del Consigliere della Segreteria Distrettuale 
Roberto Passanisi, dell’Assistente del Governatore del Club Luigi Nobile, dell’Assistente 
del Governatore Gaetano De Bernardis, del Presidente della Commissione Distrettuale per 
il RYLA Maurizio Russo, del Presidente della Commissione Distrettuale per la Medicina 
Umanitaria Michele Masellis, di numerosi Past President e di Presidenti dei Club dell’Area 
Panormus. 

Cerimonia caratterizzata da un raffinatissimo concerto del Lyrishes Trio, nella Chiesa di 
San Francesco di Paola, seguita dalla cerimonia celebrativa al Circolo Ufficiali di Palermo, 
nel corso della quale il Presidente Antonio Giunta ha rievocato a grandi linee la Storia del 
Club, ricordando che sin dalla costituzione, è stato avviato un percorso che negli anni si è 
andato sempre più sviluppando ed evolvendo in termini di affiatamento amicale tra i Soci, 
consentendo di fare rete, di creare sinergie con gli altri Club e di realizzare importanti 
progetti, grazie alle molteplici e produttive attività di Service che il Club ha posto in essere, 
con l’impegno dei singoli Presidenti. 

Da quel 2006 ad oggi, è stato un crescendo. Ogni anno rotariano che si è susseguito è 
stato caratterizzato dall’impegno profuso dai magnifici Presidenti che si sono avvicendati, 
caratterizzando ciascuno di Loro il proprio anno di Servizio. 

Desidero ricordarli uno per uno e testimoniare Loro gratitudine per quanto hanno saputo 
realizzare e per quanto sono stati capaci di donare alla società civile. 

Un enorme grazie ed un forte abbraccio quindi a: Giustino Piazza, Aurelio Anselmo, 
Vincenzo Romano, Giuseppe Giaconia di Migaido, Fabio Stuppia, Antonio Giunta, 
Francesco Castiglione, Luigi Cioffio Fatta, Raffaele Parlato, Tommaso Raimondo e per 
finire a Vincenzo Giannetto. 

In questo simbolico abbraccio desidero accomunare tutti i Soci del Club ed i Loro Familiari 
che hanno avuto il merito di supportare e coadiuvare i Presidenti nella realizzazione di 
tutte le attività e di tutti quei progetti che rappresentano onore e vanto del Club, del 
Distretto e del Rotary International. 

Grazie a tutti Voi! 

PS. Tenete presente che sono fortemente intenzionato a seguire i Vostri successi per 
tanto, tanto tempo ancora. Arrivederci quindi alle prossime ricorrenze … 
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ELENCO SOCI FONDATORI                                                                             

al 30-06-2006 -In neretto i Soci ancora attivi 
 

ALBANO Nunzia                                                                              
ANSELMO Aurelio                                                                            
ANSELMO Alice                                                                               
CASTIGLIONE Francesco                                                                           
DI GIOVANNI Calcedonio                                                                                                                                                       
GIACONIA DI MIGAIDO Giuseppe                                                        
GIUNTA Antonio                                                                                         
HAMEL Pasquale                                                                                 
LABATE Domenico                                                                                                                                                                       
LA PLACA Vittorino                                                                               
LIOTTA Dario                                                                                                                                                                          
LI VOLSI Francesco                                                                                   
LO GIUDICE Elio                                                                                        
LO PRESTI Leonardo                                                                            
MARSIGLIA Lorenzo                                                                            
OLIVA Carmelo                                                                                      
PALAZZO ADRIANO Guido                                                                       
PEROLLO Edoardo                                                                           
PETRACCA Ettore                                                                                      
PIAZZA Giustino                                                                                   
ROMANO Vincenzo                                                                         
SCHILLACI Michela                                                                                   
SCIACCA Graziella                                                                            
STUPPIA Fabio                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ELENCO SOCI  

(al 30-06-2016) In neretto i Soci Fondatori                                                       
ADRAGNA Ugo     

ALMASIO Piero Luigi                                                                      
ANSELMO Aurelio    
BELLOMO Giuseppe                                                                                                                                                                                                                           

CAMPAGNA Giuseppe                                                                      
CASTIGLIONE Francesco                                                                 

CHIARELLO Giuseppe                                                                            
CIOFFIO FATTA Luigi         

DONES Francesco                                                                                                                                             
GIACONIA DI MIGAIDO Giuseppe                                                                                                    

GIANNETTO Vincenzo                                                                         
GIUNTA Antonio                                                                                         
HAMEL Pasquale                                                                                                                                                     

LABATE Domenico                                                                                                                                                          
MUNAFO’ Manlio    

MUCEO Francesco                                                                                                                                              
OLIVA Carmelo                                                                                      

PALAZZO ADRIANO Guido                                                                       
PARLATO Raffaele                                                                                                                                                     
PETRACCA Ettore                                                                                      
PIAZZA Giustino    
 PULEO Antonio                                                                                     

RAIMONDO Tommaso                                                                               
ROMANO Vincenzo                                                                                                                                                                                                                 

STUPPIA Fabio                                                                                                                                                              
VARIO Rosalia   
VELLA Grazia 
VERGHI Marco                                                                                        

ZAMBITO Francesco 
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I PRESIDENTI DEL CLUB 

 

GIUSTINO PIAZZA       2006-2007  
AURELIO ANSELMO       2007-2008 
VINCENZO ROMANO       2008-2009         
GIUSEPPE GIACONIA DI MIGAIDO      2009-2010      
FABIO STUPPIA        2010-2011      
ANTONIO GIUNTA       2011-2012 
FRANCESCO CASTIGLIONE      2012-2013 
LUIGI CIOFFIO FATTA       2013-2014 
RAFFAELE PARLATO       2014-2015 
TOMMASO RAIMONDO       2015-2016 
VINCENZO GIANNETTO       2016-2017 
 
 
 

         I SEGRETARI DEL CLUB 

 

VINCENZO ROMANO         2006-2007     
FABIO STUPPIA          2007-2008           
FRANCESCO LI VOLSI        2008-2009           
FRANCESCO LI VOLSI         2009-2010  
SIMONA PARLATO                                                           2010-2011                      
GIROLAMO D’ACCARDIO        2011-2012 
ANTONIO TERRANOVA        2012-2013 
GIUSEPPE CHIARELLO        2013-2014 
UGO ADRAGNA         2014-2015 
GRAZIA VELLA         2015-2016 
PIERO LUIGI ALMASIO        2016-2017 
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LE NOSTRE PAUL HARRIS FELLOW  

ANSELMO Aurelio 
CASTIGLIONE Francesco                                                                         
CIOFFIO FATTA Luigi                                                                          
GIACONIA DI MIGAIDO Giuseppe   
GIUNTA Antonio 
LI VOLSI Francesco     
PARLATO Raffaele                                                                                              
PARLATO Simona                                                                           
PETRACCA Ettore                                                                                      
PIAZZA Giustino     
RAIMONDO Tommaso                                                                            
ROMANO Vincenzo   
STUPPIA Fabio                                                                                                                                                                                                                                       
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I CONSIGLI DIRETTIVI 

A.R. 2006-2007 

Presidente      GIUSTINO PIAZZA                 
Vice-Presidente    AURELIO ANSELMO                                                                                
Segretario     VINCENZO ROMANO                                                                                              
Tesoriere     FABIO STUPPIA                                                                                          
Prefetto     GIUSEPPE GIACONIA DI MIGAIDO                                                                                                 
Consigliere     NUNZIA ALBANO                            
             ALICE ANSELMO                                
      EDOARDO PEROLLO     
      FRANCESCO LI VOLSI                                                                                                             
Past-President    -------------------------                                                                                        
Presidente Incoming   AURELIO ANSELMO 
 

A.R. 2007-2008 

Presidente      ANSELMO AURELIO                 
Vice-Presidente    GIUSEPPE GIACONIA DI MIGAIDO                                                                                
Segretario     FABIO STUPPIA                                                                                              
Tesoriere     LORENZO MARSIGLIA                                                                                          
Prefetto     ANTONIO GIUNTA                                                                                                 
Consigliere     CARMELO OLIVA                            
             FRANCESCO CASTIGLIONE                          
      PASQUALE HAMEL     
      VITTORINO LA PLACA                                                                                                             
Past-President    GIUSTINO PIAZZA                                                                                        
Presidente Incoming   VINCENZO ROMANO 
 

A.R. 2008-2009 

Presidente      VINCENZO ROMANO                 
Vice-Presidente    PASQUALE HAMEL                                                                                
Segretario     FRANCESCO LI VOLSI                                                                                              
Tesoriere     LORENZO MARSIGLIA                                                                                          
Prefetto     GRAZIA SCIACCA                                                                                                 
Consigliere     MICHELA SCHILLACI                       
             RAFFAELE PARLATO                       
      DOMENICO LABATE     
      TOMMASO RAIMONDO                                                                                                             
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Past-President    AURELIO ANSELMO                                                                                        
Presidente Incoming   GIUSEPPE GIACONIA DI MIGAIDO 

A.R. 2009-2010 

Presidente      GIUSEPPE GIACONIA DI MIGAIDO                                          
Vice-Presidente    FRANCESO CASTIGLIONE                                                    
Segretario     FRANCESCO LI VOLSI                                                                                              
Tesoriere     SIMONA PARLATO                                                                                          
Prefetto     LUIGI CIOFFIO FATTA                                                                                                 
Consigliere     GIROLAMO D’ACCARDIO                                                        
                                    NUNZIA ALBANO                                                     
      TOMMASO RAIMONDO     
      VINCENZO GIANNETTO                                                                                                 
Past-President    VINCENZO ROMANO                                                                                        
Presidente Incoming   FABIO STUPPIA 
 

A.R. 2010-2011 

Presidente      FABIO STUPPIA                                          
Vice-Presidente    ANTONIO GIUNTA                                                    
Segretario     SIMONA PARLATO                                                                                              
Tesoriere     MIMMO D’ACCARDIO                                                                                          
Prefetto     LUIGI CIOFFIO FATTA                                                                                                 
Consigliere     GIUSEPPE CHIARELLO                                                        
                                    PASQUALE HAMEL II                                                    
      GUIDO PALAZZO ADRIANO    
      PAOLO CORSO                                                                                                 
Past-President    GIUSEPPE GIACONIA DI MIGAIDO 
Presidente Incoming   ANTONIO GIUNTA    
 

A.R. 2011-2012 

Presidente      ANTONIO GIUNTA                                          
Vice-Presidente    TOMMASO RAIMONDO                                                    
Segretario     GIROLAMO D’ACCARDIO                                                                                              
Tesoriere     LUIGI CIOFFIO FATTA                                                                                          
Prefetto     FRANCESCO GIUSEPPE GIAMMONA                                                                                                 
Consigliere     CHIARELLO GIUSEPPE                                                        
                                    GIANNETTO VINCENZO                                                     
      RAFFAELE PARLATO    
      ETTORE PETRACCA                                                                                                 
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Past-President    FABIO STUPPIA                               
Presidente Incoming   FRANCESCO CASTIGLIONE 

A.R. 2012-2013 

Presidente      FRANCESCO CASTIGLIONE                                          
Vice-Presidente    GUIDO PALAZZO ADRIANO                                               
Segretario     ANTONIO TERRANOVA                                                                                              
Tesoriere     FRANCESCO GIUSEPPE GIAMMONA                                                                                         
Prefetto     RAFFAELE PARLATO                                                                   
Consigliere     VINCENZO GIANNETTO 

PASQUALE HAMEL 
                                                  IVAN NORRITO                                                                           
      TOMMASO RAIMONDO                            
Past-President    ANTONIO GIUNTA                              
Presidente Incoming   LUIGI CIOFFIO FATTA 

 

A.R. 2013-2014 

Presidente      LUIGI CIOFFIO FATTA                                          
Vice-Presidente    VINCENZO GIANNETTO                                                    
Segretario     GIUSEPPE CHIARELLO                                                                                             
Tesoriere     RAFFAELE PARLATO                                                                                         
Prefetto     FRANCESCO ZAMBITO                                                                    
Consigliere     ALMASIO PIERO LUIGI 
      PASQUALE HAMEL (2) 
      MANLIO MUNAFO’ 
      IVAN NORRITO                                                                                               
Past-President    FRANCESCO CASTIGLIONE                              
Presidente Incoming   RAFFAELE PARLATO 
 

 
A.R. 2014-2015 

Presidente      RAFFAELE PARLATO                                          
Vice-Presidente    PIERO LUIGI ALMASIO                                                    
Segretario     UGO ADRAGNA                                                                                              
Tesoriere     VINCENZO GIANNETTO                                                            
Prefetto      FRANCESCO DONES                                                                    
Consigliere     GIUSEPPE BELLOMO 
      CRISIANO BEVILACQUA 
      MANLIO MUNAFO’ 
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      FRANCESCO ZAMBITO                                                                                                   
Past-President    LUIGI CIOFFIO FATTA                              
Presidente Incoming   TOMMASO RAIMONDO 
A.R. 2015-2016 

Presidente      TOMMASO RAIMONDO                                          
Vice-Presidente    CARMELO OLIVA 
Segretario     GRAZIA VELLA                                                                                              
Tesoriere     DOMENICO LABATE                                                                                         
Prefetto     FRANCESCO DONES                                                                      
Consigliere     UGO ADRAGNA 
      ANTONIO GIUNTA 
      MANLIO MUNAFO’ 
      ETTORE PETRACCA                                                                                                   
Past-President    RAFFAELE PARLATO                      
Presidente Incoming   VINCENZO GIANNETTO 
 

A.R. 2016-2017 

Presidente      VINCENZO GIANNETTO                                          
Vice-Presidente    GRAZIA VELLA                                                    
Segretario     PIERO LUIGI ALMASIO                                                                                             
Tesoriere     MANLIO MUNAFO’                                                                                         
Prefetto     ETTORE PETRACCA                                                                       
Consigliere     FRANCESCO DONES 
      ROSALIA VARIO 
      MARCO VERGHI 
      FRANCESCO ZAMBITO                                                                                                  
Past-President    TOMMASO RAIMONDO                             
Presidente Incoming   PIERO LUIGI ALMASIO 
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I NOSTRI GAGLIARDETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NOSTRO LOGO 

 

 

 

 

 

 
Nave da Guerra con Tre Condottieri su Moneta Fenicia  
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BREVE STORIA del ROTARY CLUB                       
PALERMO BAIA DEI FENICI                                           

X° Anniversario 20-09-2016 # 20-09-2016 
       Il R. C. Palermo Baia dei Fenici è nato il 27-06-2006 con 
Giustino Piazza primo Presidente e con 24 Soci Fondatori.                        
I Club Padrini sono stati il R.C. Palermo Ovest (Presidente Tommaso 
Lo Presti ) ed il R.C. Palermo Sud (Presidente Mike Sabatino). 

      La Costituzione del Club con la Cerimonia di consegna della 
Carta Costitutiva  è avvenuta il giorno 20-09-2006 presso la Sala 
Magna del Rettorato dell’Università di Palermo   a Palazzo Steri – 
Piazza Marina. Erano presenti il Governatore Distrettuale per l’anno 
2006-2007 Alfred M. Mangion, il Past-Governor Arcangelo 
Lacagnina, il Governatore incoming Salvatore Sarpietro e i Delegati 
all’espansione del Rotary per l’Area Panormus Luigi Nobile e 
Gaetano De Bernardis.                          
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LA NOSRA ORIGINE 
di Giustino Piazza 1° presidente del club 

 
Ai primi dell’anno 2005 venni contattato da 
Arcangelo Lacagnina Governatore del nostro 
Distretto, il quale mi rappresentò la 
opportunità di costituire nell’ambito dell’Area 
PANORMUS un nuovo Club, che 
raccogliesse Persone Giovani che potessero 
dare nuovi e qualificati impulsi, e quindi  
nuova linfa al Sodalizio Rotary International. 
Condividendo tale esigenza mi misi al lavoro, 
ed iniziai con il coinvolgere  nella iniziativa 
due Rotariani di provata Fede ed Esperienza, 
affinchè potessimo ideare un concreto 
programma che rispondesse meglio alla IDEA 
di Club Rotary che volevamo realizzare. 
Fu così che coinvolsi nella iniziativa  Aurelio 
Anselmo e Vincenzo Romano, anch’Essi 
appartenenti al Club Palermo Ovest che in 
quel Club avevano apportato con la loro 
intelligenza e preparazione, interessanti 
proposte volte a fare valere una moderna 
idea di Rotary, proiettata verso un intenso 
rapporto con la “Società” che ci circonda, 
trasfusa con il loro impegno, sociale e 

culturale, i quali accolsero con entusiasmo la proposta. Dopo di che ci mettemmo al 
lavoro. 
Cominciammo con il prendere contatti con Angelo Colomba, allora Presidente del Club 
“PALERMO OVEST”, il quale, da quel Gentiluomo che era, pur mostrando una certa 
riluttanza a lasciarci liberi di allontanarci dal Club per raggiungere Nuovi Lidi, ci autorizzò 
ad assumere ogni valida iniziativa volta alla buona riuscita del progetto, per realizzare il 
quale si offrì di patrocinare la nascita del Nuovo Club. 
Con Aurelio e Vincenzo ci mettemmo al lavoro, avendo convenuto che avremmo 
promosso la costituzione di un Club Innovativo nel quale fosse facilitato l’ingresso di 
Persone Giovani e Brillanti, che abbracciassero i Principi del Rotary in chiave con 
l’esigenza di promuovere valide iniziative, specie nel “Sociale” che potessero coinvolgere 
negli ambienti cittadini quanti erano in grado di condividere gli Ideali rotariani. 
Veniva così concepito un “Regolamento” adatto al genere di Rotary che avevamo 
prefigurato. 
Intraprendemmo quindi la sensibilizzazione di tante Persone Stimate a partecipare alla 
attività di dare vita a questa formazione rotariana, tale da potere presentare ad Evanston 
per la prescritta autorizzazione. 
Cominciammo a riunirci settimanalmente presso “Villa Esperia” per costruire l’amalgama 
necessaria alla costituzione del “corpus” del nascente Club e cercammo di dare ad Esso 
un Nome ben preciso. 
 Io, che facevo capo a Sferracavallo e abitavo nella zona della “Baia del Corallo” avevo 
proposto di chiamarlo così, ma Aurelio e Vincenzo trovarono la quadratura del cerchio, 
avendo rinvenuto presso il laboratorio di un nostro Amico, Fabrizio Mancuso,  una stampa 
che effigiava tre esploratori fenici (uno dei quali portava una vistosa barba), su una piccola 
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imbarcazione, e fu così che, di comune accordo, denominammo il nascente Club 
“PALERMO BAIA DEI FENICI”. 
Successivamente Vincenzo Romano trovò anche un laboratorio, che ideò un piatto, poi 
distribuito in varie occasioni con la imbarcazione fenicia e con la dicitura “Club Palermo 
Baia dei Fenici”. 
Ma non bastava la denominazione per dare corpo al Club. 
Ci mettemmo a lavorare sia per mettere in giro la notizia della iniziativa al fine di 
raccogliere adesioni, ma innanzi tutto, per dare corpo ad un Regolamento, che, seppure in 
chiave con lo Statuto del Rotary Internazionale, ponesse delle Regole che evitassero dei 
disguidi che avevamo notato esistevano nei Regolamenti dei Club Rotary. 
Pensammo quindi a regole agili senza tanti “orpelli” e che prescindessero da “Presidenze 
e Commissioni”, la cui esistenza aveva pesato tanto sugli umori dei soci, secondo la 
nostra esperienza. 
Nel frattempo era iniziato il Nuovo Anno Rotariano, il 2006, con un Nuovo Governatore, 
Alfred Mangion ed un nuovo Presidente di Palermo Ovest, nella persona di Tommaso Lo 
Presti, che reiterò il Patrocinio del nascente Club. Anzi a questo punto Aurelio trovò anche 
un nuovo Club Padrino in “Palermo SUD” nella persona del Presidente, Michele Sabatino, 
che si associò nella iniziativa, patrocinando anch’Esso la nascita del Nuovo Club. 
Di comune accordo abbiamo proceduto alla organizzazione del nuovo Club. 
Raggiunto il numero dei Soci abbiamo dato inizio alla procedura volta alla registrazione del 
Club presso il Rotary International e così, nell’estate del 2006 intraprendemmo la 
procedura per il riconoscimento dello Status di Club Rotary, tanto da concederci il 
riconoscimento ufficiale, consegnatoci  dal Governatore Alfred Mangion il 20 settembre 
2006, nel corso di una solenne Cerimonia tenutasi nel Salone delle Capriate 
dell’Università di Palermo con la consegna della CARTA e nella stessa cerimonia abbiamo 
potuto accogliere ufficialmente i nuovi Soci. 
Fra Essi mi piace ricordare Michela Schillaci, che venne accolta nel Club nel corso della 
Cerimonia Inaugurale, ed insignita del distintivo mentre portava in grembo un bambino, 
che mi pare venisse poi chiamato, alla nascita, avvenuta pochi giorni dopo, Federico. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Giustino Piazza riceve la Carta Costitutiva del Club Palermo 20 Settembre 2006 
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L’ORIGINE DEL NOSTRO NOME 
di Pasquale Hamel Socio Fondatore 

 
C’era tanta eccitazione, quel pomeriggio di dieci anni 
fa nella saletta abbastanza spartana dell’Hotel Villa 
Esperia, una bella villa del liberty palermitano sul 
lungo viale Regina Margherita di Mondello. Si 
respirava l’aria inquieta della cospirazione e ci si 
sentiva tutti parte di un evento importante che avrebbe 
avuto una parte rilevante nella vita di ciascuno noi, 
venuti da esperienze in altri club, proiettati in questa 
nuova avventura costitutiva. Eravamo, tutti, 
consapevoli delle difficoltà, eppure sentivamo forte il 
richiamo, del nostro fondatore, Service above self 
(servire al di sopra degli interessi personali), che è poi 
lo spirito che anima e motiva i rotariani. Anche noi, 

nuova piccola cellula, potevamo contribuire a consolidare un ideale umanitario che da oltre 
un secolo distingue milioni di uomini di buona volontà sparsi per tutto il nostro pianeta. 
Ricordo che i nostri discorsi manifestavano, e quasi mai accade in contesti analoghi, 
concordia d’intenti, anzi era come se costituissero parti di un unico, corale, spartito. 
Sapevamo, a cominciare dal prof. Anselmo che aveva attivato la scintilla creativa, che 
molte difficoltà si sarebbero frapposte ma, come scriveva Oriana Fallaci, “il coraggio è 
fatto di paure” , e quelle paure dovevamo affrontare. Per fortuna, poi, grazie alla buona 
volontà di ciascuno, gli ostacoli sono stati appianati e la strada, intrapresa in salita, si è 
dimostrata molto più agevole di quanto immaginassimo. C’è stata subito molta armonia, 
non è un caso che il primo presidente, l’avvocato Giustino Piazza, rotariano di lungo corso 
riconosciuto come l’uomo giusto al posto giusto, sia stato eletto per acclamazione con 
soddisfazione generale. E consenso generale si è realizzato sul tema del nome da dare al 
nostro club. Si voleva infatti un nome originale, che sintetizzasse luogo e storia. La 
memoria è andata alla nostra città, alle sue origini. Palermo, come molti approdi della 
Sicilia occidentale, ha avuto come padri fondatori i Fenici, un popolo di mare che viveva di 
commerci. In questo lembo di costa gli intrepidi marinai che si erano spinti oltre le Colonne 
d’Ercole, avevano costruito un fondaco, il primo nucleo di quella che sarebbe divenuta una 
grande città, un luogo della storia capace di fare storia. Proprio a quella gente pensammo 
pretendendo che il nuovo club fosse, appunto, battezzato Baia dei Fenici. Un nome che 
doveva avere non solo un forte riferimento storico ma che doveva giustificare la vocazione 
all’apertura, alla sfida: cosa c’è infatti, più del mare, che da il senso della proiezione verso 
orizzonti indefiniti?  C’era quindi da scegliere il logo e, anche in questo caso, nessun 
dubbio o incertezza. In molti pensavamo a quella antica moneta fenicia che nella parte 
superiore riproduce una nave da guerra di quel popolo marinaro proveniente dal Libano e 
nella parte inferiore un dragone. Non che con questa simbologia si volesse in qualche 
modo coltivare il mito della guerra, così lontano dagli ideali rotariani, ma piuttosto lo sforzo 
e la preparazione per affrontare le incognite che ci aspettavano. Da quel giorno, in cui 
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animati da un’atmosfera da statu nascenti, con la differenza della mancanza di 
contrapposizione, tanto tempo è passato, un tempo che, a guardare indietro, si può ben 
dire che non sia trascorso invano. Dopo il nostro primo presidente ne sono seguiti altri 
nove, ognuno ha portato il suo mattone alla costruzione dell’edificio con lo stesso spirito di 
umiltà e dedizione. Le promesse iniziali che, timidamente, ci scambiavamo, hanno così 
trovato piena realizzazione e si può, perfino dire, che si è andati oltre le previsioni facendo 
del nostro club un riferimento forte nella storia del Rotary del distretto Sicilia Malta. E se 
questo ci inorgoglisce tuttavia non ci soddisfa perché abbiamo l’ambizione di raggiungere 
altri e sempre più alti traguardi per rendere, anche nella nostra Palermo, quel “servizio 
all’umanità” che ha indicato nel suo motto il presidente del R.I. John F. Germ e che è il 
cuore stesso dello spirito rotariano.  
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IL NOSTRO ROTARACT 

 
I PRESIDENTI DEL CLUB 

ANTONIO TERRANOVA       2008-2009         
VINCENZO DI TRAPANI       2009-2010                       
MARIO DI TRAPANI       2010-2011      
GABRIELE GIUNTA        2011-2012 
LUCA LA GALLA        2012-2013 
ANTONINO PICCIURRO       2013-2014 
GIUSEPPE DONES       2014-2015 
GIUSEPPE DONES       2014-2015 
GIUSEPPE DONES       2015-2016 
GIUSEPPE DONES       2016-2017 
 

I SEGRETARI DEL CLUB 

VINCENZO DI TRAPANI       2008-2009           
FRANCESCO CERTO       2009-2010 
FRANCESCO CERTO - GABRIELE GIUNTA    2010-2011                      
LUCA LAGALLA         2011-2012 
ANTONINO PICCIURRO                  2012-2013 
GIUSEPPE DONES                   2013-2014 
ELENA SAPIENZA        2014-2015 
ANTONINO PICCIURRO       2015-2016 
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10° ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE DEL CLUB 
PALERMO “BAIA DEI FENICI” 

 
I PRESIDENTI RACCONTANO 

 

 
  A.R. 2006-2007 

 

 
 
 
 
 
 
           

 
      Presidente    Governatore D. 2110      Presidente R.I. 
Giustino Piazza             Alfred Mangion         William B. Boyd 
 
 

Il primo anno di vita del Club, proprio 
nel pieno rispetto del primo e del quarto  
dei punti che caratterizzano un buon 
club ed un buon rotariano, è stata di 
necessità  prevalentemente rivolta 
all’affiatamento ed al consolidamento 
dei rapporti fra soci che sino a poco 
prima erano degli sconosciuti l’uno con 
l’altro, ma che soprattutto per la prima 
volta accedevano alla realtà rotariana: 
con un risultato egregio considerato 
quello che l’intero Club ha ottenuto oggi 
in eccellenza fra i vari Clubs del 
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Distretto ed in armonia  fra tutti i Soci stessi. 

    Tuttavia lo stesso Giustino ha iniziato personalmente una 
cooperazione attiva con la Casa-Ricovero per bambine abbandonate 
e di strada presso la Missione di Chilaya in Perù delle Suore 
Eucaristiche di San Vincenzo Pollotti di San Prisco (CE). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUSTINO PIAZZA (primo Presidente)                                                                                                                    
ALFRED MANGION (Governatore nell’ anno di fondazione del nostro Club)                                                                                                                                                                      

ANTONIO GIUNTA (Past President del Club) 
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A.R. 2007-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      Presidente        Governatore D. 2110          Presidente R.I. 
Aurelio Anselmo      Salvatore Sarpietro     Wilfred Wilkinson 
 

Si è realizzato il 
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 la 
rappresentazione teatrale della fiaba  “I Ragatti della vecchia” al 
Teatro “P.Spicuzza – 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 
infruttuosi tentativi, il Conservatorio Musicale “V.Bellini”. In tale 
occasione, che ha visto come “Madrina” la Presentatrice televisiva 
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Alda D’Eusanio alla presenza del Direttore 
dell’Ente, è stato insediato il Comitato 
Promotore del Progetto Umanitario “Musica 
per Guarire”, costituito da eminenti 
personalità del mondo accademico, giuridico, 
medico ed delle istituzioni  al fine di ideare un 
percorso modulato di educazione musicale 
terapeutica per i  ragazzi diversamente abili. 

     Sono state particolarmente coltivate e 
sviluppate le relazioni internazionali del Club e 
in modo particolare con lo Stato di Israele e il 

Club Rotary di 
Gerusalemme.  

     Queste relazioni si 
sono concretizzate con  la 
relazione tenuta in una 
conviviale organizzata dal 
nostro Club 
dall’Ambasciatore dello 
Stato d’Israele in Italia Mr. 
Gideon Meir sul tema  “La 
Pace in Medio Oriente 

oggi: problemi, prospettive, 
speranze” e con la visita, che il 
nostro Club ha effettuato in 
Israele ospitato dal Club Rotary 
di Gerusalemme, e dal suo 
Presidente Shlomo Khayat.  
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    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 
Ministro, 
dall’Ambasciatore 
Ehud Gol e Itzak 
Shoham, presso la 

“Sala dell’Unità di Crisi” del Ministero.  
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A.R. 2008-2009 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      
 
       Presidente                 Governatore D. 2110        Presidente R.I. 
Vincenzo Romano         Nicola Carlisi          Dong Kurn Lee 

 
I Soci effettivi erano  33  quasi tutti Soci 
Fondatori, con 5 Soci onorari tutti di 
altissimo livello Rotariano e Sociale. 
IL Primo atto del Presidente, ancora 
prima dell’effettivo inizio dell’anno 
rotariano, su sua  iniziativa personale  è 
stato quello di  “coniare in ceramica” 
la moneta simbolo del Club su copia di 
una originale moneta Fenicia 
rappresentante tre condottieri su una 
nave,  appunto i tre Rotariani ( 

Giustino Piazza, Aurelio Anselmo e Vincenzo Romano, i primi tre Presidenti 
) che provenendo dal Club padrino, Rotary Palermo Ovest, hanno fondato il nostro 
Club. 
                             Mentre di già con 
le prime attività  sono iniziati i veri  
importanti  progetti : in occasione  
della visita del Governatore è stata 
presentata la fondazione del Club 
Rotaract  definita dal bollettino 
Distrettuale con un Titolo 
particolarmente  esaltante: “ La 
carica dei trenta rotaractiani”  
appunto costituito da TRENTA 
bellissimi giovani tutti entusiasti 
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del nuovo progetto  e guidati da Antonio Terranova poi divenuto nostro Socio 
effettivo. 
I ragazzi hanno subito posto in essere  e portato a compimento nell’anno il progetto 
“Diversamente uguali “dedicato ai ragazzi  Down presentato presso Palazzo 
Comitini alla presenza di numerosissimi altri Presidenti di Clubs e cariche cittadine.  

 

Ma gli interessi del Club sono 
iniziati anche essi immediatamente 
tutti attuali e di estremo interesse e 
così presentati  dalla stampa 
cittadina e rotariana sempre   con 
relatori tutti  di alto livello 

 

Importantissime per il processo di 
affiatamento con il Rotaract sono state  le 
passeggiate fuori città come  quella a 
Castelbuono; dove, ricevuti dal Sindaco 
nella sala consiliare,  l’Architetto Rodo 
Santoro ci ha ben descritto storia ed 
architettura dell’antico Castello; 

Altra passeggiata di grande armonia è stata 
organizzata all’isola di Mothia sempre con i 
ragazzi del Rotaract che lavoravano come 
archeologi agli scavi diretti da Sebastiano Tusa e che ci 
hanno illustrato le ultime scoperte sul territorio con un 
giro completo dell’isola, e dove abbiamo identificato un 
Bar dedicato proprio al Club  e posizionato  all’ingresso 

dell’imbarcadero, 
 ma la ospitalità 
del Club di 
Marsala non è 
stata da meno 
espressa da una 
calorosissima e 
sonora accoglienza da parte dei suoi Soci.  
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 Sono stati trattati in interclub i temi 
come il  “Concorso più disparati   
associazione mafiosa” esterno in 

insieme a magistrati, Avvocati e 
Sociologi come Giorgio Chinnici , 
mentre moderatore è stato 
Giovanni Pepi direttore del Giornale di 
Sicilia 

 Interessantissima è stata la relazione                                                
sulla attività artistica dell’architetto 
Damiani Almeyda che La Professoressa 
Barbera e la giornalista Rosanna Piraino 
hanno illustrato in una loro bellissima 
pubblicazione  dedicata proprio all’architetto 
che tanto ha lavorato in città. 

Molto attuale e precorritore   un argomento 
che otto anni fa si affacciava appena alla 
cronaca “Il gioco d’azzardo patologico” al 
quale la ASL 6 ha dedicato un progetto che 
grande applicazione ha avuto in città e che è 
stato presentato oltre che dalle dirette 
operatrici  psicologhe anche dal Direttore 
Generale e dal Direttore Sanitario.                                                         

Il culmine del nostro programma dell’anno è stato il 
restauro di una icona tempera su tavola ed oro fine XIV 
ed inizio XV AUTORE MAESTRO DELLE 
INCORONAZIONI   di 106 x 63 cm EMBLEMA DEL 
MUSEO DIOCESANO DI PALERMO DOVE È 
ESPOSTA e RAFFIGURANTE ABRAMO ED I TRE 
ANGELI  

Il restauro diretto dalla Professoressa di M.C. Di 
Natale Direttrice del Museo e stato eseguito dal Prof. 
Sebastianelli restauratore dello stesso Museo e  la cui 
esecuzione è stata brillantemente illustrata  in itinere  
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durante la conviviale di Natale e consegnato a fine anno al Cardinale   con una 
importante cerimonia presso il Palazzo Arcivescovile di Palermo. 

 

 

I PROGETTI TUTTI PORTATI A 
TERMINE NELL’ANNO 
 

 

  

Il restauro della tavola "Abramo e i tre angeli" 

 

 

  

Progetto "Eva"  

 

 

  

Il latte e i suoi derivati: un alimento senza limiti 
di età 

 

 

  

Forum "Disagio minorile e psicodipendenze" 

 

 

  

Forum "Testamento biologico e/o eutanasia"  
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Il progetto “EVA: Vaccinazione contro il Papilloma Virus” mediante il quale 
insieme al Club di Costa Gaia  abbiamo avuto la possibilità di vaccinare 
gratuitamente con tre dosi complete ben 40 ragazze, ad altre 40 sono state 
somministrate  la metà delle dosi. Al contempo l’importanza della vaccinazione è 
stata illustrata alle ragazze delle scuole con numerosi seminari condotti nelle scuole 
dal nostro Socio e Past President Antonio Giunta. 

Una altro successo e fiore all’occhiello  è stata la organizzazione, attraverso la attività 
personale del Presidente,  del Forum Distrettuale sul Disagio Minorile e tossico 
dipendenze svolto presso la sala gialla del  Palazzo dei Normanni  insieme al 
Club Parco delle Madonie che ha riscosso un  grande risultato ottenendo la presenza 
di oltre 400 partecipanti fra Rotariani e non ma soprattutto scolaresche con gli 
insegnanti   con moderatore Vincenzo Morgante e  numerosi Relatori di alto prestigio 
come  la Presidente del Tribunale per i Minori di Palermo, il Dr Franco La Rosa 
Psicologo, il Provveditore agli studi per la Sicilia, medici  ed il Governatore Nicola 
Carlisi. 
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A.R. 2009-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Presidente                  Governatore D. 2110        Presidente R.I. 
Giuseppe Giaconia      Francesco Arezzo            John Kenny 
      di Migaido                 di Trifiletti 
 

L’anno rotariano 2009-
2010 inizia sotto i migliori 
auspici, avendo come 
Governatore distrettuale 
Francesco Arezzo di 
Trifiletti, e come 
Segretario distrettuale 
Titta Sallemi, entrambi 
uomini capaci e di 

provata fede rotaryana che hanno dato notevole  impulso alle attività dei Club 
facenti parte del Distretto 2110 Sicilia-Malta. 
Da parte nostra, ci siamo preparati per tempo facendo in modo che la squadra del 
nostro Club fosse compatta ed operasse all’unisono. Oltre ai componenti il 
Direttivo, che hanno fornito nel corso dell’anno un valido contributo, una funzione 
determinante è venuta dal trio Presidente, Segretario e Prefetto che hanno dato il 
meglio per portare avanti le molteplici attività poste in cantiere. 
Si è partiti con una programmazione iniziale dei primi tre mesi di attività, in 
maniera che nei mesi successivi tutto potesse essere più fluido ed organizzato per 
tempo. Ciò ha determinato il successo delle attività dell’anno che non ha subito 
arresti o deviazioni dai programmi iniziali. 
Tra le tante conviviali tenutesi nell’anno, molte delle quali in interclub essendosi 
creata all’interno dell’Area Panormus una forte intesa con quasi tutti i Presidenti 
di quell’anno, vanno certamente annoverate due che hanno riscosso un enorme 
successo con partecipazione di oltre duecento tra soci e familiari:  
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Ferrari – Storia di un mito, dedicata 
alla casa automobilistica più famosa 
al mondo ed avente come relatore 
l’ingegnere Antonio Ghini, capo 
della comunicazione Ferrari, il quale 
dopo aver effettuato un escursus 
della storia della Casa e del suo 
fondatore, ha fatto proiettare un 
filmato inedito che nel mese 
successivo sarebbe stato trasmesso 
per l’inaugurazione della nuova 
realtà Ferrari a Dubai. 

 
Gattinoni - la maison di alta moda, leader del 
made in Italy. Il relatore Stefano Dominella, 
patron della Casa, ha tracciato un avvincente 
storia dell’azienda e completato l’intervento 
con le proiezioni delle ultime sfilate tenutesi a 
Roma - Piazza di Spagna ed a Firenze - 
Palazzo Pitti. Ovviamente in tale occasione il 
pubblico femminile è quello che ha 
maggiormente apprezzato l’argomento della 
serata. 
 
Nel corso dell’anno sono stati raccolti fondi per la contribuzione al programma del 
Rotary International – Polioplus e sono stati effettuati tre incontri per i corsi di 
primo soccorso rivolti agli studenti del Liceo Garibaldi e dell’Istituto Industriale di 
Palermo. 

 
Sempre in tema del sociale, sono stati donati 
due defibrillatori, uno istallato presso la sede 
della Camera di Commercio ed uno presso lo 
Stadio di Calcio Lorenzo 
Barbera.  
 
 
 
 

Il nostro Club ha anche partecipato attivamente al progetto 
distrettuale denominato “Gigi e l’acqua”, rivolto ai ragazzi 
delle scuole medie e tendente a far conoscere loro il valore di 
un bene primario quale l’acqua ed evitarne gli sprechi. 
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Nel corso dell’anno si è puntato molto 
sull’affiatamento tra i Soci e ne sono stati 
cooptati tre nuovi, che con il 
trasferimento di uno ad altro Club, 
portano un incremento di due, in 
rispondenza a quanto programmato ad 
inizio anno in merito all’effettivo. 
Si è proceduto, con l’istituzione di una 
apposita commissione, a redigere il 
Regolamento interno del Club in linea con 

le norme del Rotary International, il cui testo, approvato dall’Assemblea dei Soci è 
divenuto operativo. 

Si è anche istituito il sito web per una 
migliore comunicazione tra i Soci, che 
dopo un avvio un po’ lento, ha trovato 
forma e rispondenza alle esigenze del 
Club. 
Il 1° Maggio 2010 è stata costituita la 
fellowship ARACI – Distretto 2110 che 
accomuna i Rotaryani appassionati di 
auto d’epoca, alla cui presidenza è 
stato nominato il sottoscritto 
essendone stato il promotore. 

Poiché nel corso dell’anno era stato evidenziato un particolare affiatamento tra i 
Presidenti di vari Club del Distretto, si è deciso tra questi di non disperdere tale 
eccezionale opportunità ed è stata costituita, con la partecipazione di molti di noi, 
la fellowship Magna Grecia con l’intento di valorizzare il patrimonio artistico e 
culturale della nostra regione che ha avuto un notevole sviluppo durante il periodo 
della dominazione greca.  
L’intera attività dell’anno ha avuto i giusti riconoscimenti nel corso dell’Assemblea 
conclusiva con il rilascio di diversi attestati tra questi spicca l’Attestato di Lode 
rilasciato dal Governatore per “l’encomiabile impegno profuso nella realizzazione 
di progetti distrettuali di servizio”, il cui merito è da attribuire non soltanto al 
Direttivo ma a tutti quanti i Soci. 
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                  A.R. 2010-2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Presidente                Governatore D. 2110     Presidente R.I. 
Fabio Stuppia            Salvatore Lo Curto      Ray Klinginsmith 
 

 

Nel corso dell’anno è stata 
continuamente aggiornata la 
pubblicazione nel sito Web delle notizie,  
delle fotografie e dei filmati  relative alle 
attività  Club e dei suoi soci ma è 
iniziata  la pubblicazione del bollettino 
semestrale del Club. 

     Sempre seguendo quanto iniziato 
dal Forum sul Disagio minorile e nella 
migliore 
tradizione 
della 
continuità 

rotariana il Presidente Stuppia ha 
giustamente concretizzato ed avviato 
un progetto,   intitolato  “Prossimità 
alle Istituzioni” che si propone di 
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portare avanti il concetto di 
“polizia di prossimità”, 
ovvero di avvicinamento 
delle Istituzioni ai ragazzi 
disagiati al fine di proporre 
un’idea dell’Istituzione  non 
repressiva bensì di ausilio 
alle esigenze del cittadino, 
in linea con il fondamento 
dei principi rotariani. 

     Il progetto ha lo scopo di avviare allo sport i giovani disagiati, 
individuati dal Servizio Sociale del Tribunale per i Minori di Palermo, 
al fine di sottrarli al giogo della criminalità organizzata.  

     Tra le forze sinergiche che vi aderiscono sono da citare le Forze 
dell’Ordine, la Questura di Palermo in rappresentanza della Polizia 
di Stato, il Servizio Sociale Minorile, la Fondazione “Emanuele 
Piazza”, il nostro Rotary Club ed il  nostro Club Rotaract. 

      Il nostro Club, con orgoglio di 
Fabio Stuppia è stato l’unico Club 
in Italia ad aderire alla prima 
manifestazione della iniziativa e 
l’unico ad essere presente alla 
presentazione nazionale: oggi sulla 
scia del nostro Club hanno aderito 
in moltissimi altri.   

Nel corso di questo anno il club ha 
inoltre partecipato alla giornata della Legalità indetta a Roma dal 
Distretto 2080 

     Infine l’impegnativo progetto in favore dell’Ospedale di Scutari       
( Albania ) in collaborazione con le autorità istituzionali albanesi.     
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 Il Club ha garantito la fornitura di 
apparecchiature Elettromedicali 
salvavita  di cui l’Ospedale di 
Scutari aveva necessità perché 
privo, e con le quali ha la possibilità 
appunto di “salvare molte vite 
umane”. In tale occasione il nostro 
Club è stato in stretto contatto con 
i dirigenti del locale Club Rotariano 
che hanno fattivamente 
collaborato. 
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     A.R. 2011-2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            
      Presidente                 Governatore D. 2110     Presidente R.I. 
Antonio Giunta          Concetto Lombardo     Kalyan Banerjee 

 
In occasione della celebrazione 

del decimo anniversario della consegna 
della Carta Costitutiva al RC Palermo 
Baia dei Fenici, accolgo  volentieri l’ 
invito a scrivere alcune righe, da affidare 
a un libro rievocativo della nostra vita 
associativa, relativamente  all’ anno di 
servizio 2011-2012, in cui ho avuto l’ 
onore di essere il Presidente. 

Nell’ era della comunicazione 
digitale in cui la carta stampata si usa 
sempre meno e le fotografie sono 
affidate alla memoria di computer, iPad o 
Smartphone, conserva sempre un certo 

fascino potere disporre di un 
gradevole mezzo di consultazione su 
cartaceo che compendia la memoria 
storica delle innumerevoli e meritorie 
attività svolte dal nostro Club in dieci 
anni di vita con la opportunità di farci 
rivivere momenti esaltanti e spesso 
dimenticati. 

Annotare quanto è stato 
realizzato nello scorrere di un anno 
rotariano è testimonianza di un tempo 
vissuto insieme nella crescita amicale 
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e culturale che rende gli incontri 
e la vita di club degna di essere 
vissuta. 

Non è soltanto un anno 
cadenzato da tanti incontri che 
ogni Presidente promuove, è il 
resoconto di un anno passato all’ 
insegna di iniziative che vedono 
ogni rotariano accanto al suo 
Presidente per condividerne i 
progetti, per sostenerlo negli 
obiettivi da raggiungere, nel fargli 
capire che non è mai solo. 

Ricordo perfettamente 
l’emozione che ho provato il 20 

settembre del 2006 quando si costituiva il nostro Club e quando il Governatore incoming “ 
pro tempore ” Salvatore Sarpietro mi apponeva lo spillino del Rotary quale Socio 
fondatore. 

Quella cerimonia mi ha dato subito l’orgoglio di essere entrato a far parte di una 
Associazione che da più di un secolo persegue il nobile scopo di migliorare la qualità della 
vita nelle comunità nel rispetto del motto:                                                                                                                                                      
“SERVIRE al di SOPRA di OGNI INTERESSE PERSONALE”.  

Eravamo all’inizio un gruppo di persone che si conoscevano poco o niente e il primo 
privilegio di appartenere al Rotary per me è stato proprio questo: diventare amico di 
persone che il nostro Club mi ha fatto incontrare e con le quali ho potuto bene interpretare 
e condividere le connotazioni del servizio rotariano. 

Subito si è avviato un cammino che nel corso degli anni si è andato sviluppando ed 
evolvendo in termini di affiatamento amicale tra i soci e che ci ha consentito di fare rete, di 
collaborare ottimamente con gli altri clubs e di realizzare importanti progetti. 

La società oggi più che mai ha bisogno di noi tutti, uniti nella grande forza di un 
club, per costruire insieme un mondo migliore nei confronti di chi ha bisogno, siano essi 
bambini, malati, indigenti: persone che attraverso l’azione del Rotary trovano sollievo alle 
loro sofferenze e alle situazioni difficili che la vita ha loro riservato. 

A distanza di dieci anni dalla fondazione del Club si è di molto rafforzato il mio 
orgoglio di appartenenza alla famiglia dei rotariani, perché grazie a questa meravigliosa 
famiglia che si stringe attorno 
alla ruota, simbolo del lavoro, 
è possibile la realizzazione di 
importanti programmi, 
iniziative e progetti di servizio 
nei confronti di chi ha più 
bisogno. 

Il nostro Club è stato ed 
è per me anche una 
straordinaria e meravigliosa 
esperienza umana che tanto 
ha contribuito alla mia crescita 
per il confronto con moltissime 
realtà diverse, ognuna delle 
quali offre profondi spunti di 
riflessione. 
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Voglio infine 
rivolgere, in questa 
speciale ricorrenza di 
Fondazione del Rotary 
Club Palermo Baia dei 
Fenici, il più sentito 
ringraziamento a tutti i 
Soci che ho avuto modo 
di conoscere in questi 
dieci anni, anche a quelli 
che non fanno più parte 
del nostro club, per quello 
che mi hanno dato e di 
ringraziarli per avere 
contribuito a scrivere la 
Storia decennale del 

nostro Club. 
Per brevità ho 

voluto riassumere le 
principali attività 
svolte nel mio anno di 
servizio nel modo più 
sintetico possibile, ma 
vi assicuro che per 
ognuna delle attività di 
seguito riportate c’ è 
stato dietro tanto 
lavoro e tanta fatica 
che insieme al  
Consiglio Direttivo, 
tutti insieme abbiamo 
portato avanti con 
passione e con tanta 
abnegazione.  
 

PROGETTI di CLUB 
 
1. ADOLESCENZA CONSAPEVOLE, presso Convitto Nazionale e Liceo Cannizzaro di 

Palermo con donazione di Defibrillatori (tramite contributo di Sovvenzione Distrettuale) 
2. PROGETTO EVA, di informazione sulla Infezione da Papilloma Virus e Vaccinazione 

anti-HPV presso Liceo Garibaldi Palermo e Istituto Professionale di Stato “ Luigi 
Einaudi “ 

3. PUNTO LEGALE ROTARY, presso Istituto Santa Chiara di Palermo 
4. RACCOLTA FONDI con SPETTACOLO di BENEFICENZA a favore del Progetto “Ape 

Laboriosa” presso Oratorio Santo Stefano Protomartire 
5. DONAZIONE di generi alimentari per la Charitas della Parrocchia di S. Francesco di 

Paola 
6. DONAZIONE di Riproduzione della tela “Lapidazione di S. Stefano” di Bernardo 

Castello (1577-1629)  per l’ altare dell’ Oratorio di S. Stefano Protomartire. 
7. PROGETTO SOCIALE con donazione di un PARCO GIOCHI alla Città di Palermo 
8. RACCOLTA FONDI pro Rotary Foundation con SALVADANAIO 
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9. ISCRIZIONE AL RYLA Distrettuale  
di Giuseppe Dones – Rotaract Club Palermo Baia dei Fenici  
 

PROGETTI  AREA PANORMUS, DISTRETTUALI e INTERDISTRETTUALI 
1. CONCERTI di NATALE a Palermo 
2. ALFABETIZZAZIONE degli IMMIGRATI presso Istituto Platone – Palermo 
3. TALASSEMIA in MAROCCO con donazione di un Apparecchio di Aferesi da parte del 

nostro Distretto al “Centre Hopitalier Universitaire” di Marrakech. Con questa 
apparecchiatura  il Prof. L. Mahamal nel 2012 ha realizzato il primo Trapianto di 
midollo osseo eterologo in Marocco 

4. LEGALITA’ e CULTURA dell’ ETICA – Roma Montecitorio - 21-03-2012 
CONVIVIALI ORGANIZZATE DAL NOSTRO CLUB in INTERCLUB 

1. FESTINO di SANTA ROSALIA in Barca - 14-07-2011 
2. CELEBRAZIONE 5° Anniversario del Club - 20-09-2011  

con CONCERTO nella Chiesa San Francesco di Paola e  
CONVIVIALE con Governatore C. Lombardo - Circolo Ufficiali PA 

3. CONVIVIALE su “VIAGGIO nel PURGATORIO di DANTE“                                                            
con Relatore Totò Abbruscato – 14-10-2011 

4. CONVIVIALE sul “Il TESORO della CATTEDRALE di PALERMO”  
con Relatore Prof.ssa M. Di Natale - 24-10-2012 

5. CONVIVIALE su “RISCHIO ASTEROIDI”  
con Relatore Prof. Mario Di Martino – Castello Utveggio Palermo - 05-12-2012 

6. CONVIVIALE su “BREVE STORIA DELLA SOCIETA’ SICILIANA 30-01-2012 dal 
1780 al 1990“ con Relatore Pasquale Hamel – Hotel Wagner Palermo - 30-01-2012 

7. INCONTRO con L' ING. CARLO DE BENEDETTI  
Circolo Ufficiali di Palermo - 16-02-2012 

8. CONVIVIALE SU: “BULLISMO e MAFIA: Riflessioni sulla Pedagogia della 
Prevaricazione” con Relatore il Prof.G.Chinnici  
– Circolo Ufficiali Palermo - 27-02-2012 

9. FESTA 8 MARZO con CONVEGNO sulla SALUTE DELLA DONNA  
Palace Hotel Mondello - 08-03-2012 

10. CONVIVIALE con EUGENIO SCALFARI  
Circolo Ufficiali Palermo - 02-04-2012 

11. CONFERENZA-SPETTACOLO 08-04-2012 "RIDERE E' UNA COSA SERIA" con il 
Dott. A. Di Stefano –Hotel NH Palermo - 08-04-2012 

 
GITE E VISITE GUIDATE 

1. VISITA GUIDATA al PARCO ARCHEOLOGICO di Solunto - 25-09-2011 
2. VISITA GUIDATA  al TESORO della CATTEDRALE di PALERMO - 11-12-2011 
3. VISITA GUIDATA della PALERMO ANTICA con il Prof. Amedeo Tullio - 29-04-2012 
4. GITA SOCIALE con Visita al Giardino della Kolymbetra di Agrigento e Scala dei 

Turchi e Villa Romana di Realmonte 13-05-2012 
 

PATROCINI del CLUB 
1.  “RIEVOCANDO……….IL TRIO LESCANO“ con la partecipazione di Maria Bria, 

ultima componente del famoso Trio - Circolo Ufficiali Palermo - 18-05-2012 
2. CONFERENZA sul RESTAURO della DEA di MORGANTINA, Montecitorio – Roma 
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E’ stato un 

onore e un 
privilegio avere 
operato con Voi 
Soci tutti e 
desidero 
ringraziarVi per l’ 
affetto ricevuto in 
questi anni di vita 
associativa.  

Tutto questo 
mi ha reso felice e 
onorato di avere 
potuto servire il 
Rotary Club 
Palermo “Baia dei 
Fenici” come Socio 

e come Presidente a.r. 2011-2012. 
ANTONIO GIUNTA  

Presidente R.C. Palermo “Baia dei Fenici” a.r. 2011-2012 
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A.R. 2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Presidente             Governatore D. 2110      Presidente R.I. 
Francesco Castiglione    Gaetano Lo Cicero    Sakuji Tanaka 
 

Con grande orgoglio ho potuto 
constatare la crescita del rapporto tra i 
soci che si è ulteriormente evoluto 
nella direzione della amicizia. 
Questo importante risultato si è 
giovato di un approccio integrato e 
combinato: con maggiore frequenza le 
manifestazioni rotariane, le conviviali si 
sono tenute presso le nostre abitazioni 
(in città o al mare), con il pieno 
coinvolgimento delle Sig.re mogli dei 
Soci. 

Proprio l’ausilio delle consorti ha consentito la piena attuazione dei progetti di servizio più 
diretti al nostro territorio: dalla raccolta di libri donati alla Caritas, alle più impegnative 
attività per la raccolta di fondi e 
donazioni per la locale Missione 
di Speranza e Carità di Biagio 
Conte. 
Proprio per consentire la attività 
di servizio in ambito locale ì stata 
determinante la collaborazione 
delle consorti, ad esempio con la 
raccolta fondi derivante dalla 
tombola natalizia, o con la 
produzione e vendita di dolci 
della tradizione Pasquale. 
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Per le necessità della Missione 
di Biagio Conte sono stati 
consegnati in varie riprese o 
somme in contanti, o derrate 
alimentari, sia acquistate 
direttamente, sia donate da 
sponsor quali in pastificio 
Tomasello. 
 
Con riguardo alle attività di 
service in ambito internazionale 
il nostro club nell’anno Rotariano 
in corso è stato quanto mai 
coinvolto, potendo contare ben 

cinque past president con incarichi di prestigio in progetti del Distretto del Rotary 
International. 
 
Il Club ha raggiunto tutti gli obiettivi che inizialmente si era posto, sia in termini di diretta 

partecipazione ai progetti 
del Rotary International, sia in termini di contributi collettivi, sia con la individuazione di un 
benefattore della Rotary Foundation: del raggiungimento di tale obiettivo si è dato atto con 
il riconoscimento di “Club amico della Rotary Foundation”, conferitoci dal Governatore in 
occasione del XXXV Congresso Distrettuale (31 Maggio-2 Giugno 2013). 
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A.R. 2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Presidente                    Governatore D. 2110                Presidente R.I. 
Luigi Cioffio Fatta          Maurizio Triscari              Ron Burton 
 
 

Numerose le attività portate avanti dai componenti il consiglio direttivo e dai Soci tutti con 
grande entusiasmo in questo nuovo anno Rotariano, anche con la partecipazione dei 
giovani del ns. club Rotaract. 

Nel corso dell’anno la compagine sociale si è arricchita di tre nuovi soci: Marco Verghi, 
Maurizio Calivà e Luigi Miconi; inoltre il Dott. Giuseppe Ferrarello, sindaco del Comune di 
Gangi, è stato nominato Socio Onorario. 
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ATTIVITÀ DI SERVIZIO PORTATE A COMPIMENTO NELL’ANNO 2013-2014 

Realizzazione con sovvenzione 
Distrettuale del progetto “Officina 
Laboriosa”, unitamente ai club Palermo 
Est, Palermo Ovest, Palermo Nord, 
Palermo Monreale, Bagheria, Palermo 
Mediterranea, per la realizzazione, in un 
terreno confiscato alla mafia in territorio 
di Monreale e Roccamena, ed assegnati 
ad una cooperativa giovanile,  di un 
mandorleto dall’estensione di circa 1 
ettaro ed un allevamento di ape nera 
sicula, per potere avviare un processo 
produttivo sostenibile di mandorle e di 

miele di mandorlo. 

In occasione del 109° 
Rotary World  Day, 
organizzazione di 
spettacoli, 
intrattenimento e 
consegna di giocattoli, 
quaderni e colori, in 
favore dei bambini 
ricoverati presso il 
reparto di Chirurgia 
Pediatrica 
dell’Ospedale dei 
Bambini di Palermo, 
unitamente ai Soci del 
Club Palermo    

Mondello e ai giovani del ns. Rotaract. 

Organizzazione, insieme ai giovani del ns. 
Rotaract, di uno spettacolo di cabaret, 
presso il Centro Astalli di Palermo, con 
l’esibizione degli attori dell’associazione 
“Quelli della rosa gialla”: Il ricavato della 
raccolta, circa € 1.500,00, è stato 
destinato al finanziamento dei lavori di 
ristrutturazione dell’ambulatorio medico 
del Centro Astalli di Palermo. 
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Partecipazione con le 
classe 3/C della scuola 
media del Centro 
Educativo Ignaziano al 
Concorso Legalità e 
cultura dell’Etica 2014 
indetto a Roma dal 
Distretto 2080 del Rotary 
International, con la 
consegna della 
menzione speciale alla 

classe. 

Consegna di un defibrillatore al 
presidio medico di Lampedusa, 
unitamente ai club Palermo Parco 
delle Madonie, Costa Gaia, Palermo 
Nord e Palermo Agorà. 

 

Concerto di beneficenza per sostenere la ricerca 
contro il tumore al pancreas, unitamente 
all’associazione Arte Nuova, Lions Club Palermo 
dei Vespri, Rc Palermo Est e Palermo Ovest. 

 

Adesione 
GROC 
Umanità in 
movimento 
e 

partecipazione di numerosi Soci del club alle 
attività a sostegno degli immigrati e 
senzatetto della città di Palermo. 

 

Riqualificazione reparto di Chirurga pediatrica dell’Ospedale dei bambini di Palermo, e 
fornitura di frigoriferi per le stanze dei piccoli degenti. 
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Vendita delle pecorelle Pasquali, quasi 800 
pezzi, per finanziare l’acquisto di n. 3 
defibrillatori consegnati agli Istituti scolastici 
Raimondo Franchetti, Thomas More e 
Rosolino Pilo di Palermo. 

L’attività è stata portata avanti con i giovani 
del nostro Rotaract, che hanno 
anche individuato uno degli Istituti 
Scolastici destinatari del 
defibrillatore. 

Informazione medica e 
prevenzione sanitaria Papilloma 
Virus negli Istituti scolastici della 
città. 

 

 

 

 

 

 

Patrocinio per 
l’organizzazione 
della 7° edizione 
de : “L’Ape 
Laboriosa”, 
giornata per la 
solidarietà 
infantile.  

Tra i momenti 
Conviviali di 
incontro e di 
affiatamento tra 
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i Soci ricordiamo. 

• Conviviale interclub in occasione del 389° Festino di Santa Rosalia, unitamente ai  R.C. 
Palermo Est, Palermo Ovest, Palermo Sud e Palermo Mediterranea e tavola rotonda sul 
tema “Il cibo da strada tra passato e futuro” con la partecipazione di Slow Food Condotta 
Palermo e della Dr.ssa Lucia Buffo, giornalista di RAI 2. 

 

• Tavolo Rotariano presso la residenza estiva del Presidente. 
 

• Caminetto di affiatamento “Tutti ai Fornelli….” in cui Soci e Consorti si sono esibiti ai fornelli 
delle cucine messa a disposizione dal Circoletto del Bridge. 

 

• Visita del Governatore unitamente al R.C. Costa Gaia. 
 

• Patrocinio e partecipazione al Convegno Internazionale: Mediterraneo, Beni Archeologici 
Sommersi, Patrimonio Culturale “sotto pressione”, organizzato dal nostro Socio Onorario 
Ludovico Gippetto.  

 

• Caminetto di formazione sulla Rotary Foundation. 
 
 

• Caminetto di formazione tenuto dalla ns. istruttore d’area Cristina Morrocchi e 
dall’Assistente del Governatore per il ns. Club Carlo Bonifazio. 
 

• Gita sociale a Gangi, incontro a Palazzo Bongiorno con il Sindaco Dott. Giuseppe 
Ferrarello, visita della chiesa Madre, delle “Fossa di Parrina”, Palazzo Sgadari, Santuario 
dello Spirito Santo. 
 

• Pranzo di Solidarietà offerto e servito dai Soci agli indigenti che trovano assistenza presso 
la parrocchia di Casa Professa e del Centro Astalli. Durante la giornata sono stati serviti 
circa 180 pasti. 
 

• Incontro con l’arcivescovo di Palermo Cardinale Salvatore Romeo. 
 

• Conviviale per lo scambio degli auguri di Natale. 
 

• Concerti di Natale offerti alla città di Palermo dai Rotary Club dell’area Panormus e dagli 
altri club service presenti in città. 
 

• Interclub dal tema “I capolavori dell’universo”, con l’organizzazione del Socio Antonio 
Giunta, con la partecipazione dei R.C. Club Corleone, Palermo Parco delle Madonie, Costa 
Gaia, Palermo Mediterranea e del Club Inner Wheel Palermo, relatore il Prof. Mario di 
Martino, direttore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Torino. 

 

• Interclub con i soci del R.C. Palermo Teatro del Sole e Palermo Monreale. 
“L’incredibile naufragio della Costa Concordia.” Relatore il Prof. Ing. Bruno Neri 
dell’Università di Pisa. 

 

• Torneo di Burraco presso Hotel La Torre di Mondello, organizzato dai Club R.C. Palermo 
Baia dei Fenici, Palermo Est, Palermo Ovest, Bagheria, Palermo Monreale, Palermo Nord 
e Palermo Mediterranea, a sostegno del Progetto Mandorleto ed Ape Nera di Sicilia. 

 
• Interclub con R.C. Palermo Mondello. Incontro con il Prof. Giuseppe Frisella e l’Avv. Alberto 

Cossato: “Dall’idea al mercato: la proprietà intellettuale come strumento e risorsa per il 
rilancio dell’impresa”. 
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• Interclub con R.C. Palermo Teatro del Sole, organizzato dal Socio Aurelio Anselmo. 
Incontro con la Prof.ssa Ursula Stein Preside Emerito della Facoltà di Giurisprudenza della 
Università di Dresda, che ha relazionato sul tema: “La Germania e l’Europa: sintonie e 
distonie”. 

 

• Partecipazione unitamente ai R.C. della città all’evento “Palermo Ama Palermo”, 
organizzato dal Comune di Palermo in favore della IAHM-International Association for 
Humane Medicine,  il cui scopo sarà quello di donare il sostegno per la promozione della 
salute dei popoli quale diritto umano in conformità con l’etica medica e le pratiche 
umanitarie. 

 

• Interclub con R.C. Palermo Parco delle Madonie, Cefalù e Termini Imerese, organizzato dal 
Socio Manlio Munafò. Incontro con il Dott. Giuseppe Ferrarello, Sindaco del Comune di 
Gangi che ha relazionato sul tema: 
“Le Madonie, patrimonio storico artistico e naturalistico, modello integrato di sviluppo 
territoriale ed Istituzionale”. 
Hanno partecipato inoltre il Dott. Alessandro Ficile, Presidente di SO.SVI.MA, Agenzia di 
Sviluppo delle Imprenditorialità' per lo Sviluppo delle Madonie, il Dott. Angelo Cascino, 
Presidente di Imera Sviluppo ed il Prof. Rosario Schicchi del Dipartimento di Scienze 
Botaniche dell’Università di Palermo. 

 

• Interclub,con R.C. Palermo Parco delle Madonie, Costa Gaia, Palermo Nord e Palermo 
Agorà. Dopo la relazione del Dott. Antonio Candela Commissario Straordinario dell’ASP di 
Palermo, e del Dott. Giuseppe Noto Direttore Sanitario Aziendale, e la proiezione del video 
“Mai più morti nel Mediterraneo”, è stato donato un defibrillatore portatile per la guardia 
medica di Lampedusa. 

 

• Caminetto interclub organizzato dal Socio Fabio Stuppia, con R.C. Palermo 
Mondello.Incontro con il Prof. Alessandro Bertirotti docente di psicologia generale presso la 
facoltà di architettura dell’università di Genova, e Visiting Professor di Antropologia della 
mente presso la scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 
dell’Università di Roma, e presentazione del libro:    Il Mosaico del buon senso “Alla ricerca 
della giusta misura” 

 

• La Solidarietà fa Spettacolo. Spettacolo di beneficenza organizzato dai club dell’area 
Panormus per la raccolta di fondi da destinare al Progetto Talassemia in Marocco. 

 

• Conviviale per lo scambio degli auguri Pasquali. 
Nel corso della serata sono stati proiettati i due video (cortometraggi spot) realizzati dagli 
alunni del CEI, che hanno partecipato al Concorso Legalità e cultura dell’Etica tenuto a 
Roma, di cui il ns. club è stato padrino. Il tema del concorso indetto quest’anno è stato 
Immigrazione: la ricchezza della diversità, un’opportunità per cambiare la vita di tutti”. Il 
video realizzato dalla classe 3 C del CEI è stato selezionato tra i vincitori del concorso e 
premiato con menzione. Durante la serata sono state consegnate le targhe di premiazione 
ritirate a Roma alla presenza del Governatore, e gli attestati di ringraziamento a Padre F. 
Beneduce rettore del Centro Educativo Ignaziano, al Prof. Manzone preside della scuola 
media,  al Prof. Bruno, alla Prof.ssa Ferlisi ed alla Prof.ssa Viscuso. 

 
• Interclub con il RC Corleone dal tema: “Violenza psichica sulle donne: risvolti giudiziari” 

 

• Caminetto di formazione con la partecipazione di Nunzio Scibilia Presidente della 
Commissione Distrettuale per la formazione e l’Istruzione e Governatore Designato per 
l’A.R. 2016-2017, e Massimiliano Fabio Prefetto Distrettuale. 

 

• Conviviale Interclub: “Per non Dimenticare”  organizzata dal Socio Carmine Del Gaizo con il 
RC Palermo Teatro del Sole. Presenti il Governatore Maurizio Triscari, il prefetto 
Distrettuale Massimiliano Fabio e l’assistente del Governatore Carlo Bonifazio, il relatore 
Dott. Vittorio Anania magistrato dell’ufficio del giudice per le udienze preliminari del 
tribunale di Palermo, in occasione della commemorazione della strage di Capaci, ha parlato 
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delle strategie di contrasto alla criminalità organizzata e su cosa è cambiato rispetto al 
1992.  

 

• Forum Medico Sanitario dei Rotary Club dell’Area Panormus “Alla Ricerca della Scoperta” 
svolto presso il locale Reale Albergo delle Povere. 
 

• Incontro Interclub con RC Palermo Mondello, sul tema “Il Mare tra immagini arte e poesia” 
con relatore l’Arch. Stefano Zangara. Durante la serata sono state proiettate le immagini 
subacquee del campione del mondo Gaetano Anzalone. Inoltre è presentata la collezione 
di opere d’arte orafa dell’artista Marco Orestano. 

 

Riteniamo, con le attività svolte nel corso dell’anno, soprattutto con le attività di servizio 
portate a compimento, di avere “assolto” al tema dell’anno lanciato dal Presidente 
Internazionale Ron Burton e ripreso dal nostro instancabile Governatore Maurizio Triscari:    
                                    “VIVERE IL ROTARY, CAMBIARE VITE”. 
 

Riteniamo soprattutto, con il nostro operato, di avere rispettato la tradizione del club, di 
avere fatto tesoro degli insegnamenti dei nostri Grandi Past  President e padri fondatori 
del Club, e di non avere deluso le loro aspettative. 

Un susseguirsi di momenti di incontro, progetti ed attività di servizio che non sarebbe stato 
realizzabile senza l’impegno costante di tutti i componenti il Consiglio Direttivo, e di tutti i 
Soci, che ci hanno sostenuto nel corso dell’anno con consigli, idee e suggerimenti, e con 
la partecipazione attiva e fattiva alle varie iniziative ed attività. 

Siamo inoltre orgogliosi di rilevare che, secondo la migliore tradizione e consuetudine del 
club, anche alla fine di questo bellissimo anno Rotariano, abbiamo lasciato un fondo cassa 
attivo di circa € 16.000,00. 

A Tutti i Soci ed ai loro familiari va il mio sentito ringraziamento per quanto hanno dato al 
club nel corso dell’anno,. 

In ultimo, ma non per ultimo un ringraziamento particolare ai “MIEI” infaticabili compagni di 
avventura del consiglio direttivo: Giuseppe Chiarello, Raffaele Parlato, Francesco Zambito 
e Vincenzo Giannetto; è grazie al loro impegno e al loro entusiasmo se è stato possibile 
realizzare tutto ciò sin qui raccontato. 

In occasione della celebrazione del 1° Decennale della costituzione del Club, rivolgo i più 
calorosi auguri di buon lavoro e di Buon Rotary, ai futuri Presidenti e dirigenti del Club che 
si susseguiranno, perché possano continuare a scrivere, con il loro impegno e la loro 
passione, nuove e bellissime pagine di storia della vita del ns. club. 

                   LUIGI CIOFFIO FATTA 
             Presidente R.C. Palermo “Baia dei Fenici” A.R. 2013-2014 
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                     A.R. 2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Presidente                 Governatore D. 2110              Presidente R.I. 
Raffaele Parlato         Giovanni  Vaccaro         Gary Ck. Huang 
 
Sin dai primi giorni della investitura, abbiamo concordato con il Governatore Giovanni 

Vaccaro che ci 
saremmo impegnati 
per “fare e non 
apparire”, l’anno 
rotariano 2014-2015 è 
stato improntato a 
questo principio. 

In tal senso , in 
sinergia con tutto il 
Consiglio Direttivo, 
abbiamo sviluppato le 
seguenti attività, che 
sono state , in parte 

prosecuzione di altre iniziate 
negli anni precedenti, ed 
altre ex novo, che in maniera 
sintetica vengono qui 
riportate : 
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Attività 

• SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE “QUELLI DELLA ROSA GIALLA”, che opera 
in un territorio a rischio della Città. 

• PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI Pasquale Hamel  “ IL LUNGO REGNO,LA VITA 
AVVENTUROSA DI  FEDERICO III RE DI SICILIA, diffondendo l’opera del nostro 
consocio. 

• PROGETTO CLOCHARD, in sinergia con altri club, con distribuzione di pasti e 
generi di conforto ai clochard palermitani. 

• CONVIVIALE DI NATALE AL CENTRO ASTALLI DI PALERMO, Conviviale fatta 
nel segno della fratellanza e ospitalità con Uomini Donne e Bambini , meno fortunati 
di noi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Convegno sulle dipendenze patologiche, con importanti Relatori che ci hanno 
chiarito come il problema sia molto diffuso, e degno d attenzione per eventuali 
interventi del Rotary.   

• Progetto sicurezza, in sinergia con altri Club, le forze dell’ordine, i Pompieri 
etc,rivolto agli studenti di diverso ordine e grado, e conclusosi con una 
manifestazione presso l’aeroporto di Boccadifalco. 

• Organizzazione della  gara di golf con il tema “Bastoniamo la talassemia in 
Marocco”, con il patrocinio della Segreteria Distrettuale, che ne ha fatto un progetto 
esportabile ad altri club. 
Conclusosi con una manifestazione a Villa Airoldi, con la presenza del Governatore 
e del Console del Marocco. 
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• Caminetto sulla “fertilità delle piante arboree da frutta”, interessante 
esposizione fatta dal Prof. Ettore Barone, Direttore del Dipartimento di colture 
arboree dell’università di Palermo  

• Caminetto sulla “medicina difensiva”, interessantissima contrapposizione tra 
Medici e Magistrati, sull’argomento. 

• Progetto defibrillatori, con istruzione e consegna di apparecchiature, con 
la collaborazione del Prof. Franco Dones, ns socio, che ha tenuto i corsi di 
formazione, e di tutto il Club per il reperimento dei fondi necessari all’acquisto di 
tre Defibrillatori. 

• Gita a Mezzojuso e omaggio ai bimbi gestiti dalle suore Basiliane, attività di 
svago e sostegno alle suore Basiliane e ai bambini loro assistiti. 

• Gemellaggio con il club Spartel di Tangeri (Marocco). 
 Tale importante e significativa manifestazione sul piano dell’amicizia Rotariana, 
predisposta e portata avanti, con singolare dedizione, dal socio Antonio Giunta, 
ha riscosso molto successo. Una consistente delegazione è partita da Palermo, 
per condividere tale manifestazione. In loco siamo stati accolti dalle socie del 
Club Spartel Tangeri, ed al Golf Club si è tenuta la manifestazione del 
Gemellaggio. Le socie gemellate ci hanno accompagnato in giri turistici e 
culturali, per far conoscere la realtà del Marocco. 
Le stesse hanno ricambiato la visita a Palermo l’anno scorso, ove sono state, 
adeguatamente accolte. 
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• Protocollo di amicizia con il Club “Filippo Lippi “ di Prato, conclusasi con una 

serata di scambi amichevoli al Palace di Mondello. 
• Visita al museo del “Gattopardo “ a Ciminna (PA), con gita in una campagna 

dell’agro Ciminnese, e una rustica e campestre colazione. 
Conclusione dell’anno con la consegna al Presidente eletto “ Tommaso 
Raimondo”. 
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A.R. 2015-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Presidente           Governatore D. 2110            Presidente R.I. 
Tommaso Raimondo    Francesco Milazzo K.R. Ravindran 
 

STORIE DI UN ANNO DI VITA INSIEME 

 

Un susseguirsi di incontri, 
conviviali, progetti hanno 
segnato i mesi, i giorni, le ore, i 
minuti di una pagina di storia di 
questo anno del nostro Club,  ed 
è stata anche e soprattutto un 
pagina di storia della nostra vita 
vissuta insieme. 

Anche in questo ha funzionato il 
lavoro di squadra, il “sistema”, 
che siamo riusciti a creare in 
area Panormus con gli altri 
Presidenti, con i quali si è 
formata una sinergia ed uno 

spirito di coesione davvero unici. 

Le componenti di questo  gratificante e bello anno rotariano sono quindi svariate e 
sarebbe riduttivo ritenere che il successo del nostro club, certificato con il prestigioso 
attestato presidenziale consegnatoci in occasione del congresso di Catania,  sia 
riconducibile  ad un elemento piuttosto che ad un altro; ad un progetto; ad una conviviale 
piuttosto che ad un'altra. 
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La verità è che tutti hanno fatto la 
propria parte ed alla fine il Club nel 
suo insieme è stato capace di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dal 
Rotary International. 

Il principale progetto del Club è stato 
“Una mano per dire basta. Contro 
tutte le violenze alle donne”, che 
ha impegnato direttivo e soci dal 
mese di ottobre al mese di aprile, 
con incontri nelle scuole (dove 
abbiamo incontrato centinaia di 
studenti) e con il concerto finale di 
Lucina Lanzara tenutosi ad aprile, in un affollatissimo teatro Ranchibile, dove sono stati 
raccolti fondi da destinare allo sportello antiviolenza dell'associazione “Le Onde”, che 
assieme a “Zonta International” hanno condiviso con il nostro Club  questa bella iniziativa. 

Da ricordare a chiusura delle attività del progetto il convegno giuridico tenutosi  a giugno a 
Castelbuono, al quale hanno partecipato avvocati, Magistrati e docenti universitari ed 
organizzato in collaborazione con il  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini 
Imerese che, per l'occasione, ha riconosciuto ai partecipanti crediti formativi. 

Questo è stato il momento più qualificante di un intero anno di servizio, un progetto 
condiviso dal  Distretto, che ci ha inseriti nel  novero dei progetti di Club meritevoli di 
contribuzione e che sarà riproposto anche nel prossimo anno sia pure con qualche 
opportuna innovazione. 

Gli altri progetti del Club portati avanti nel corso dell’anno sono stati : 

Il progetto distrettuale “Accoglienza e Solidarietà” verso i migranti, “Pedalare verso la 
guarigione”  che ha consentito di dotare il reparto di oncologia dell’Ospedale Civico di 
Palermo di attrezzature per il recupero fisico post operatorio degli ammalati; la ludoteca 

nel carcere 
dell’Ucciardone per i 
bambini figli dei detenuti. 

E poi, il progetto 
“Talassemia in Marocco” 
come pure la 
“sensibilizzazione e 
prevenzione contro l’HPV”.  

Altra partecipazione attiva è 
stata quella al progetto 
“Conoscere per vincere”, 
di iniziativa distrettuale e 
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diretto a prevenire i tumori colon-rettali.  

Proseguendo poi nella continuità l’iniziativa degli anni precedenti anche quest’anno a 
giugno abbiamo consegnato all'Istituto Giovanni Meli di Palermo, un defibrillatore esterno 
che può salvare vite umane nei casi di arresto cardiaco, curando anche il corso di 
istruzione all'uso dell’apparecchiatura. 

Con gli altri club di area, abbiamo anche partecipato al restauro di un quadro di Santa 
Rosalia, che si trova in una chiesa di Malta. 

Un altro tema svolto nell’anno di servizio è stato quello della partecipazione delle Donne 
alla vita del Club 

E’ noto che il nostro club ha tra i propri soci  due sole donne, ed è per questo che è stata 
istituita una apposita commissione chiamata  per l’appunto “Le donne e il club” per favorire 
la socializzazione tra le consorti, al fine di stimolandole a confrontarsi e suggerire 
iniziative. 

Abbiamo organizzato grazie alla 
disponibilità dei frati Missionari di 
San Francesco di Paola, un 
cineforum grazie ad una idea 
nata dalla commissione con un 
risultato estremamente positivo, 
circa un centinaio di adesioni e 
più di 1.300,00 euro raccolti e 
donati alla Parrocchia di San 
Francesco di Paola che li ha 
utilizzati per realizzare un 
tabernacolo per la loro chiesa missionaria nel Congo. 

 

In considerazione delle 
difficoltà in cui si muove al 
momento il nostro Rotaract 
l’ultima conviviale dell’anno è 
stata dedicata ai giovani con 
la partecipazione del 
magnifico Rettore della 
Università di Palermo  Prof. 
Ing. Fabrizio Micari e con il 
Prof. Giuseppe Savagnone. 

E' stata una bellissima 
occasione per ritrovarsi 
insieme con la maggior parte 
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delle  nostre famiglie e  dei nostri ragazzi per parlare dei problemi e delle prospettive che 
ruotano attorno al mondo giovani ed alla crisi occupazionale. 

L'obiettivo dell’incontro  è stato anche un altro : la ricerca della possibilità di creare una 
empatia tra questi nostri ragazzi, favorendo la loro socializzazione, facendoli sentire parte 
integrante di una famiglia allargata che è per l’appunto quella del nostro Rotary. 

E’ stata poi inviata mensilmente una newsletter con l'obiettivo di instaurare una sorta di 
dialogo a distanza con i soci, focalizzando gli argomenti più interessanti del momento e 
facendo si che ciascuno dei soci potesse sentirsi protagonista e testimone della vita del 
club 

Senza, per brevità, soffermarsi sullo specifico delle manifestazioni quello che segue è 
l’elenco delle conviviali con indicato solamente il tema della serata ed i relatori:  

MESE DI SETTEMBRE 2015  

− L'INFORMAZIONE OGGI con:  Vincenzo Morgante – Franco Nicastro – Roberto 
Puglisi (in Interclub Con Palermo Ovest); 

−  IL CIELO E LA TERRA NEL PARCO ASTRONOMICO DELLE MADONIE (in 
Interclub Con Palermo Parco Delle Madonie E Termini Imerese) 

 

MESE DI OTTOBRE 

- GEMELLAGGIO con Club Rotary Tangeri Spartel   
MESE DI NOVEMBRE  

- PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI CLUB “UNA MANO PER DIRE BASTA. 
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE”; - Visita alle Ville Di Bagheria( in Interclub 
con Rotary Bagheria, Parco Delle Madonie E Palermo Ovest) 

MESE DI DICEMBRE  

- RIFLESSIONI SUL NATALE - incontro con dott. Salvino Leone docente di bioetica  
con visita al convento delle Suore di Madre Teresa di Calcutta, alle quali abbiamo 
donato un contributo per sostenere le loro attivita' in favore dei bambini piu' 
bisognosi. 

 
MESE DI GENNAIO 2016  

- LO SPORT PALESTRA DI VITA A PALERMO IERI – OGGI E DOMANI-con 
Roberto Gueli (Rai), Paolo Vannini (Corriere Dello Sport), Ignazio Arcoleo (Ex 
Calciatore Del  Palermo 

MESE DI FEBBRAIO         
 ISLAM SIAMO IN GUERRA – Con Lo Scrittore – Giornalista Magdi Cristiano Allam 
(Interclub Con Palermo Monreale , Palermo Ovest, Palermo Sud , Palermo Parco Delle 
Madonie),   
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− SERATA DI CARNEVALE A 
Palazzo Francavilla  

− IL MONDO DI 
MONTALBANO NELLA 
SICILIA DI CAMILLERI con la 
partecipazione di Fabrizio 
Pizzuto – Catarella giovane – 
Federico Cimo' Magistrato ed 
attore per hobby, Tano Gullo 
Giornalista, Filippo Lupo 
Presidente Fan Club Camilleri 
(in Interclub Con i Rotary 
Club Palermo Agora' – Teatro 
Del Sole E Termini Imerese)  

MESE DI MARZO 

- INTERCETTAZIONI CROCE 
E DELIZIA DELLA GIUSTIZIA 
ITALIANA, con Gioacchino 
Genchi ed il  Prof. Antonino 
Pulvirenti (in Interclub con i 
R.C. Costa Gaia e Palermo 
Mondello,  

MESE DI APRILE 

- SPETTACOLO CONCLUSIVO DEL PROGETTO – UNA MANO PER DIRE BASTA. 
CONTRO TUTTE LE VIOLENZE ALLE DONNE con  Lucina Lanzara che canta e 
racconta De Andre' 

MESE DI MAGGIO:  

− CENTO ANNI DI TARGA FLORIO  con ospiti Angelo Pizzuto (Presidente Automobil 
Club Italia); Luigi Tripisciano (Ex Giornalista Rai) e Toto' Riolo (Pilota)  (in Interclub 
con i R.C.Palermo Costa Gaia E Piana Degli Albanesi,  

− CUCINA MEDITERRANEA E SALUTE A CASTELBUONO, relatori Biagio Agostara  
e Giuseppe Carrubba (in Interclub  con il R.C. Parco Delle Madonie),  

MESE DI GIUGNO:  

- L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E PROSPETTIVE IN AREA ANCHE EUROPEA 
Rrelatori:  Prof. Ing. Fabrizio Micari Magnifico Rettore dell'Universita' di Palermo ed 
Il Prof. Giuseppe Savagnone  (in Interclub con i R.C. Palermo Ovest E Palermo 
Parco Delle Madonie)  

Quanto sopra è quello che in quest’anno il Club ha saputo realizzare e che ha portato ad 
ottenere l’ambito riconoscimento dell'attestato Presidenziale per avere raggiunto gli 
obiettivi prefissati dal Rotary International, un traguardo questo che ci ricopre di orgoglio. 



65 
 

Lo slogan dell’anno annunziato al passaggio della Campana “fare, saper fare, far sapere” 
e stato quindi onorato seguendo la migliore tradizione del nostro Club; sicuramente, 
abbiamo cercato di far 
sapere, poiché abbiamo 
sistematicamente diffuso 
all’esterno, ai media della 
carta stampata, dei 
quotidiani  on line e della 
televisione le nostre 
iniziative; abbiamo 
probabilmente suscitato 
interesse negli amici che ci 
hanno frequentati e 
speriamo di avere assolto 
anche al terzo degli obiettivi 
che ci eravamo prefissati 
“Saper Fare” consapevoli di 
avere scritto un’altra pagina della storia di questo Club, del quale siamo qui a festeggiare il 
decennale. 
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L’Album dei ricordi… 
                                        …10 Anni Insieme    
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Si ringrazia 
 

Ing. Manlio Munafò 
già Commissario Straordinario della Provincia 

Regionale di Palermo 
 

Dott. Francesco Giambrone 
Sovrintendente del Teatro Massimo 

 
Dott.  Giuseppe Navetta 
Consulente finanziario 

 
Francesca Di Maria 

Stilista 
 

Prof.ssa Anna Maria De Blasi 
per la grafica 
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