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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 35.000 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 Amministrazione 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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               A.R. 2021-2022 

   

Presidente 

FRANCESCO MUCEO 

Governatore D. 2110  

GAETANO DE 

BERNARDIS 

PRESIDENTE R.I. 

SHEKHAR MEHTA 

 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE 

Cari amici, 

dopo la magnifica Festa occorsa in occasione del nostro Decennale celebrato nel 

2016, il Past President Giannetto dava appuntamento per il ventennale. 

Invece siamo qui in anticipo di 5 anni a festeggiare il quindicennale del nostro 

club. 

E lo faccio insieme a tutti voi carissime socie e carissimi soci, con eguale grande 

orgoglio cui associo la gioia per la circostanza che mi porta a scrivere queste brevi 

parole introduttive alla pubblicazione che abbiamo curato con grande dedizione 

insieme a Ettore Petracca e Domenico Labate, che ringrazio di cuore e soprattutto 

all’apporto dato dai 5 Past President che si sono avvicendati dal 2016 ad oggi. 

E lo hanno fatto continuando sul solco del lustro che il nostro Club ha avuto sia in 

ambito di Distretto, sia nazionale nonché internazionale. 

Presiedere il Rotary Club Palermo Baia dei Fenici in questo quindicennale è motivo 

di ripercorrere insieme, quindi, sia la storia dei primi dieci anni sia gli ultimi 
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cinque, che nell’ultimo biennio hanno dovuto indiscutibilmente affrontare la 

tremenda pandemia che ha colpito il mondo intero. 

Ma essere qui costituisce proprio la forza del nostro Club che ha affrontato la 

tempesta con 2 capitani coraggiosi e valorosi che mi hanno consegnato un Club in 

piena salute, e come non poteva esserlo a quindici anni dalla sua nascita? 

Quindici anni: il periodo della migliore crescita in piena consapevolezza della vita 

umana; la stessa che ho io sin dallo scorso 1 Luglio certo del patrimonio di 

persone, di storie, di cultura, di “service” che il nostro Club ha avuto e continuerà 

ad avere sino alla propria piena maturità. 

E lo faremo tutti insieme, consci delle proprie capacità di persone, di professionisti 

e di rotariani sempre pronti a “dare di più a chi avuto di meno” e a “servire per 

cambiare le vite”. 

Con questi auspici e con questi sentimenti mi congedo da Voi carissime amiche ed 

amici e adesso … 

Che Festa sia! 

“Adelante siempre con coraje” 

Vostro aff.mo 

Francesco 
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IL GOVERNATORE SCRIVE 

 

Quando il Governatore del tempo invitò me e Luigi 

Nobile a seguire l’iter della costituzione di un nuovo 

club nella città di Palermo, la prima reazione fu di 

scetticismo, lo confesso, in quanto ritenevo che i club 

dell’area Panormus, e soprattutto all’interno della città 

di Palermo, fossero un po’ troppi. 

Tuttavia devo ammettere che già alla prima riunione, 

convocata per decidere la costituzione del club e 

prendere nota delle generalità di ciascun socio, ebbi 

subito l’impressione che valesse la pena spendersi 

per favorire la nascita di questa nuova associazione. Il 

nome, poi, mi affascinò particolarmente, in quanto, come tutti sanno, si riallaccia 

alle remote origini della città di Palermo che sono fenicie o più propriamente 

puniche. 

Così nacque il club in una sera che ancora ricordo nitidamente e da quel giorno è 

partito tutto un percorso che ha collocato il club fra quelli più attivi dell’intera area 

Panormus. 

Un club ricco di nomi prestigiosi sia dal punto di vista professionale sia da quello 

rotariano. Un sodalizio che non si è qualificato negli anni solamente per il notevole 

tasso di coesione al suo interno, ma anche e soprattutto per l’attività di service che 

il club di Palermo Baia dei Fenici ha saputo mettere in campo, ponendosi 

efficacemente al servizio del territorio.  

Pertanto non resta che congratularsi vivamente con il club per la efficace attività 

messa in campo in questo scorcio di secolo ed augurargli un futuro altrettanto 

positivo, ricco di successi e soprattutto di risultati lusinghieri, in accordo con il 

pensiero di Paul Harris. 

Gaetano De Bernadis  
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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  
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ELENCO SOCI ORDINARI 

(al 30-06-2021) In neretto i Soci Fondatori         

                                               

ALMASIO Piero Luigi                                                                       

ANSELMO Aurelio    

BONVENTRE Sebastiano 

BUSCEMI Giuseppe 

CAMPAGNA Giuseppe  

CASSARA’ Mario    

CHIARELLO Giuseppe        

D’ANGELO Maurizio                                                                      

DONES Francesco                                                                                                                                             

GIACONIA DI MIGAIDO Giuseppe                                                                                                    

GIUNTA Antonio                                                                                          

HAMEL Pasquale                                                                                                                                                     

LABATE Domenico      

LI VIGNI Maria Grazia  

MALYNOWSKA Justyna Anna  

MARINO Vincenzo                                                                                                                                                    

MUCEO Francesco                                                                                                                                              

OLIVA Carmelo                                                                                       

PALAZZO ADRIANO Guido                                                                        

PARLATO Raffaele                                                                                                                                                     

PETRACCA Ettore                                                                                       

RAIMONDO Tommaso   

SANGIORGI Maria  

TABONE Giusy                                                                             

VELLA Grazia 

ZAMBITO Francesco 

 

ELENCO SOCI ONORARI  

AL 30/06/2021 

BAROUDI FATIMA 

CHINNICI ROCCO 

GALANTE PAOLO 

GARDINI IVAN 

GIANNETTO VINCENZO 

OCCHIPINTI EMILIA 

PATTI MARIA GABRIELLA 

PIAZZA GIUSTINO 
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I PRESIDENTI DEL CLUB 

GIUSTINO PIAZZA    

AURELIO ANSELMO 

VINCENZO ROMANO    

GIUSEPPE GIACONIA DI MIGAIDO    

FABIO STUPPIA   

ANTONIO GIUNTA      

FRANCESCO CASTIGLIONE     

LUIGI CIOFFIO FATTA      

RAFFAELE PARLATO     

TOMMASO RAIMONDO     

VINCENZO GIANNETTO     

PIERO LUIGI ALMASIO    

FRANCESCO DONES      

GIUSEPPE CHIARELLO 

GRAZIA VELLA     

FRANCESCO MUCEO     

   

2006-2007 

2007-2008 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

            

 

I SEGRETARI DEL CLUB 

VINCENZO ROMANO         

FABIO STUPPIA   

FRANCESCO LI VOLSI 

FRANCESCO LI VOLSI     

SIMONA PARLATO                                                           

GIROLAMO D’ACCARDIO    

ANTONIO TERRANOVA     

GIUSEPPE CHIARELLO     

UGO ADRAGNA      

GRAZIA VELLA     

PIERO LUIGI ALMASIO     

FRANCESCO DONES            

GRAZIA VELLA                  

FRANCESCO MUCEO                                                        

MAURIZIO D’ANGELO                                                     

JUSTYNA ANNA MALINOWSKA                         

 

2006-2007 

2007-2008 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 
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LE NOSTRE PAUL HARRIS FELLOW  

 

SOCI ORDINARI 

ALMASIO Piero Luigi  

ANSELMO Aurelio  

BONVENTRE Sebastiano  
CHIARELLO Giuseppe  
D’ANGELO Maurizio  

DONES Francesco  
GIACONIA DI MIGAIDO Giuseppe   

GIUNTA Antonio    
LABATE Domenico  
MARINO Vincenzo     

PARLATO Raffaele                                                                                               

PETRACCA Ettore  
RAIMONDO Tommaso  
VELLA Grazia  
ZAMBITO Francesco  
 

SOCI ONORARI 

GIANNETTO Vincenzo  
PIAZZA Giustino  
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 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      

Past-President AURELIO ANSELMO                                                                                         

Presidente Incoming GIUSEPPE GIACONIA DI MIGAIDO 
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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  GIROLAMO 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  GIUSEPPE CHIARELLO  

 VINCENZO GIANNETTO  

 RAFFAELE PARLATO 

 ETTORE PETRACCA                                                                                                  

Past-President FABIO STUPPIA                                

Presidente Incoming FRANCESCO CASTIGLIONE 

 

  



12 
 

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  PIERO LUIGI ALMASIO 

 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  UGO ADRAGNA                                                                                               

Prefetto VINCENZO GIANNETTO                                                             

Consigliere  GIUSEPPE BELLOMO 

 CRISIANO BEVILACQUA 

 MANLIO MUNAFO’ 

 FRANCESCO ZAMBITO   

Past-President LUIGI CIOFFIO FATTA                               

Presidente Incoming TOMMASO RAIMONDO 
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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 

 

A.R. 2017-2018 

Presidente PIERO LUIGI ALMASIO  

Vice-Presidente  ETTORE PETRACCA                                                     

Segretario  FRANCESCO DONES 

Tesoriere  FRANCESCO MUCEO 

Prefetto FRANCESCO ZAMBITO 

Consigliere  GIUSEPPE CHIARELLO 

 DOMENICO LABATE 

 CARMELO OLIVA 

 RAFFAELE PARLATO  

Past-President VINCENZO GIANNETTO 

Presidente Incoming FRANCESCO DONES 
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A.R. 2018-2019 

Presidente FRANCESCO DONES 

Vice-Presidente  ANTONIO GIUNTA                                                     

Segretario  GRAZIA VELLA 

Tesoriere  FRANCESCO ZAMBITO 

Prefetto FRANCESCO MUCEO 

Consigliere  DOMENICO LABATE 

 RAFFAELE PARLATO 

 ANTONIO PULEO 

 ROSALIA VARIO                                                                                                   

Past-President PIERO LUIGI ALMASIO 

Presidente Incoming GIUSEPPE CHIARELLO 

 

A.R. 2019-2020 

Presidente GIUSEPPE CHIARELLO                                           

Vice-Presidente  RAFFAELE PARLATO                                                     

Segretario  FRANCESCO MUCEO 

Tesoriere  DOMENICO LABATE 

Prefetto ANTONIO GIUNTA 

Consigliere  ANTONINO AUCCELLO 

 GIUSEPPE BUSCEMI 

 ETTORE PETRACCA 

 TOMMASO RAIMONDO 

Past-President FRANCESCO DONES 

Presidente Incoming GRAZIA VELLA 

 

A.R. 2020-2021 

Presidente GRAZIA VELLA   

Vice-Presidente  TOMMASO RAIMONDO                                                     

Segretario  MAURIZIO D’ANGELO 

Tesoriere  FRANCESCO MUCEO 

Prefetto VINCENZO MARINO 

Consigliere  PIERO LUIGI ALMASIO 

 JUSTYNA ANNA MALINOWSKA                                           

 GUIDO PALAZZO ADRIANO 

 RAFFAELE PARLATO 

 ETTORE PETRACCA                                            

Past-President GIUSEPPE CHIARELLO 

Presidente Incoming FRANCESCO MUCEO 
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A.R. 2021-2022 

Presidente FRANCESCO MUCEO  

Vice-Presidente  PIERO LUIGI ALMASIO                                                     

Segretario  JUSTYNA ANNA MALINOWSKA                                           

Tesoriere  DOMENICO LABATE 

Prefetto MARIA SANGIORGI 

Consigliere  GIUSEPPE BUSCEMI 

MAURIZIO D’ANGELO 

 ANTONIO GIUNTA 

 ETTORE PETRACCA 

Past-President GRAZIA VELLA 

Presidente Incoming FRANCESCO ZAMBITO 

 

A.R. 2022-2023 (Incoming) 

Presidente FRANCESCO ZAMBITO  

Vice-Presidente  GIUSEPPE BUSCEMI 

Segretario  MARIA SANGIORGI 

Tesoriere  VINCENZO MARINO 

Prefetto JUSTYNA ANNA MALINOWSKA 

Consigliere  SEBASTIANO BONVENTRE 

MARIO CASSARA’ 

 ANTONIO GIUNTA 

 FRANCESCO DONES 

Past-President FRANCESCO MUCEO 

Presidente Incoming ---------------------------------- 
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IL NOSTRO LOGO 

Nave da Guerra con Tre Condottieri su Moneta Fenicia 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI GAGLIARDETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

BREVE STORIA del ROTARY CLUB                       

PALERMO BAIA DEI FENICI  

XV° Anniversario 20-09-2006 # 20-09-2021 

       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 NOSTRA ORIGINE 

di Giustino Piazza 1° presidente del club 

(estratto dal quaderno del decennale) 

I 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. 

Fu così che coinvolsi nella iniziativa  

Aurelio Anselmo e Vincenzo Romano, 

anch’Essi appartenenti al Club Palermo 

Ovest.  

Cominciammo con il prendere contatti 

con Angelo Colomba, allora Presidente 

del Club “PALERMO OVEST”, il quale, 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 

nel rispetto degli ideali rotariani. 

Con Aurelio e Vincenzo ci mettemmo al lavoro, e veniva così concepito un 

“Regolamento” adatto al genere di Rotary che avevamo prefigurato. 

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 ed 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 

imbarcazione, fu così che, di comune accordo, denominammo il nascente Club 

“PALERMO BAIA DEI FENICI”. 

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. 

Raggiunto il numero dei Soci 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 
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Capriate dell’Università di Palermo con la consegna della CARTA e nella stessa 

cerimonia abbiamo potuto accogliere ufficialmente i nuovi Soci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giustino Piazza riceve la Carta Costitutiva del Club Palermo 20 Settembre 2006 
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IL ROTARY CLUB PALERMO BAIA DEI FENICI  

FUCINA DI CULTURA 

di Pasquale Hamel Socio Fondatore 

 

 

Il mondo cambia sempre più velocemente ma restano 

fermi alcuni riferimenti - valori considerati 

imprescindibili - che, meritoriamente, taluni soggetti 

con sforzi e sacrifici, si incaricano di confermare e 

testimoniare. Da sempre il Rotary, che nella sua storia 

ha assolto a questa missione, fa la sua parte facendosi 

luogo privilegiato di dialogo, di dibattito e di 

riflessioni, in poche parole, facendo seria opera di 

promozione culturale. Anche il nostro Club, 

soprattutto in questi cinque ultimi anni, non si è tirato 

indietro qualificandosi non solo per il numero 

considerevole delle iniziative messe in campo, fatto 

che già lo renderebbero meritorio, ma anche per la 

qualità delle stesse iniziative in gran parte frutto del 

confronto e della sensibilizzazione   con   le   problematiche   imminenti   del   tempo 

presente. Proprio in rapporto a questo impegno l’indirizzo prescelto non è stato quello di 

seguire solo il più facile percorso della cultura “Alta”, quella che si traduce nel pur utile 

mantenimento orizzontale del sapere, ma anche nella pratica della più controversa 

attenzione alla   cultura   cosiddetta,   ma   non   in   termini   di   per   sé   riduttivi, 

“popolare”,   cioè   quella   che   affonda   le   radici   soprattutto   nelle tradizioni. In 

questo modo, potremmo con un certo orgoglio dire, che il club ha realizzato, forse 

inconsapevolmente per noi stessi soci, quell’incrocio virtuoso a cui faceva cenno Antonio 

Gramsci. Così,   il   nostro   “fare   cultura”   è   diventato,   all’un   tempo, sottolineatura 

della nostra identità storica e stimolo per una crescita creativa e progettuale. Infatti, alle 

consuete presentazioni di libri, molte   animate   da   dibattiti   e   perfino   contradditori   

di   notevole spessore, si sono accompagnate iniziative di più largo respiro con il 

coinvolgimento di esperti di alto livello, nel segno del seguire il tempo.   Basta   ricordare   

la   conferenza   tenuta   in   occasione   di “Palermo,   città   della   cultura   2019”,   dove   

sono   emersi   anche suggerimenti per la stessa amministrazione. Bisogna aggiungere che 

il Club non ha mai mancato occasione di cogliere il meglio dalla stessa cronaca facendosi 

palestra di pensamento e ripensamento. 

In quest’opera meritoria, alla quale hanno dato il loro apporto tutti i soci,   nessuno   

escluso,   va   sottolineato   lo   sforzo   di   sfuggire   al pericolo   sempre   presente   del   

provincialismo.   Notazione   non secondaria, last but not least, è stata la volontà, avvertita 

come un vero e proprio dovere civico, di coinvolgere, in questo percorso, spesso   

accidentato,   anche   gli   altri   club,   non   solo   dell’area Panormus. Ciò ha permesso di 

mettere insieme le nostre forze e di offrire,   in   questo   modo,   una   risposta   comune   

con   il   pregio dell’essere irrobustita dall’apporto comune.  

 

Pasquale Hamel 
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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 2015-2016 

GIUSEPPE DONES 2016-2017 

GIUSEPPE DONES 2017-2018 

GIUSEPPE DONES 2018-2019 

GIUSEPPE DONES 2019-2020 

ORIANA TERRASI 2020-2021 

CATALDO PUGLISI 2021-2022 

 

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 

ANTONINO PICCIURRO 2017-2018 

ANTONINO PICCIURRO 2018-2019 

ANTONINO PICCIURRO 2019-2020 

LUCA PUCCIO  2020-2021 

SILVIA GANDUSCIO 2021-2022 
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15° ANNIVERSARIO 

DELLA FONDAZIONE DEL CLUB 

PALERMO “BAIA DEI FENICI” 

 

I PRESIDENTI RACCONTANO 
 

Di seguito gli estratti da quanto scritto dai Past President degli anni dal 2006 al 2016  

per il quaderno del decennale 

 

 

 
            A.R. 2006-2007 

    

  

 
Presidente 

Giustino Piazza              

Governatore D. 2110 

Alfred Mangion 

Presidente R.I. 

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 
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ottenuto oggi in eccellenza fra i vari Clubs del 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 

Aurelio Anselmo       

Governatore D. 2110 

Salvatore Sarpietro 

Presidente R.I. 

Wilfred Wilkinson 

 

 

Numerose ed 

impegnative sono state le 

iniziative di Aurelio 

Anselmo : 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, il Conservatorio Musicale “V.Bellini”; il completamento e l’arredo 

della stessa Casa-Ricovero per bambine abbandonate e di strada presso la 

Missione di Chilaya in Perù attraverso la contribuzione di 4.300,00 euro, 

l’incontro con  l’Ambasciatore dello Stato d’Israele in Italia Mr. Gideon Meir sul 

tema  “La Pace in Medio Oriente oggi: problemi, prospettive, speranze” ; la 

vista in Israele  con l’incontro dei soci del Club Rotary di Gerusalemme, 

Presidente Shlomo Khayat; nella stessa visita i soci del nostro  Club sono stati 

ricevuti presso il Ministero degli Esteri a Gerusalemme accolti dai Consiglieri 

del Ministro, all’Ambasciatore Ehud Gol e Itzak Shoham, presso la “Sala 

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

 
 
 

 

  

Presidente 

Vincenzo Romano 

Governatore D. 2110 

Nicola Carlisi 

Presidente R.I. 

Dong Kurn Lee 

 

 

 

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. 

Alla presenza del Governatore è stata 

presentata la fondazione del Club Rotaract 

immediatamente in azione con il progetto 

“Diversamente uguali “dedicato ai ragazzi 

Down presentato presso Palazzo Comitini 

alla presenza di numerosissimi altri 

Presidenti di Clubs e cariche cittadine.  

Per rinsaldare l’affiatamento tra i soci sono 

state effettuate gite fuori città a Castelbuono; 

ricevuti dal Sindaco nella sala consiliare, 

all’isola di Mothia sempre con i ragazzi del 

Rotaract ospiti del Club di Marsala  

Nel corso dell’anno si sono svolte parecchie riunioni interclub su temi vari tra le 

quali: il  “Concorso esterno in associazione mafiosa” con la partecipazione di 



26 
 

magistrati, Avvocati e Sociologi ; “ Damiani Almeyda con le Professoresse 

Barbera e Rosanna Piraino. 

Nell’anno è stato portato a compimento 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 quadro restaurato è stato 

presentato ai soci durante la conviviale di Natale e 

consegnato a fine anno al Cardinale   con una importante 

cerimonia presso il Palazzo Arcivescovile di Palermo. 

I progetti portati avanti durante l’anno son stati parecchi: 

Vaccinazione contro il Papilloma Virus” unitamente al 

Rotary Club Costa Gaia con vaccinazione gratuita di ben 40 

ragazze con tre dosi, ed altre 40 con la metà delle dosi.  

 

Forum Distrettuale sul Disagio Minorile e tossico dipendenze svolto presso 

la sala gialla del Palazzo dei Normanni unitamente al Rotary Club Parco delle 

Madonie con la presenza di oltre 400 partecipanti. 
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Tra le tante conviviali tenutesi nell’anno, molte delle quali in interclub, vanno 

certamente annoverate due che hanno riscosso un enorme successo con 

partecipazione di oltre duecento tra soci e familiari:  

 

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, 

Gattinoni - la maison di alta moda, leader del 

made in Italy.  

Il relatore Stefano Dominella, patron della 

Casa. 

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. 

 

 

 

 

                   A.R. 2009-2010 
 

   
 

1.  
 
 
 

 

Presidente 

Giuseppe Giaconia        

di Migaido                                    

Governatore D. 2110 

Francesco Arezzo di 

Trifiletti 

Presidente R.I. 

John Kenny 
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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 Club ha anche partecipato attivamente al 

progetto distrettuale denominato “Gigi e 

l’acqua”,  

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 Rotariani 

appassionati di auto d’epoca, alla cui 

presidenza è stato nominato il 

sottoscritto essendone stato il 

promotore. 

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 

Fabio Stuppia             

Governatore D. 2110 

Salvatore Lo Curto 

Presidente R.I. 

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 del 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 portare avanti il concetto di 

“polizia di prossimità”, che mira ad 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.  
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Il nostro Club, è stato l’unico in Italia ad aderire alla prima manifestazione della 

iniziativa e l’unico ad essere presente alla presentazione nazionale, nel corso di 

questo anno il club ha inoltre partecipato alla giornata della Legalità indetta a 

Roma dal Distretto 2080. 

Altro impegnativo progetto è stato portato 

avanti in favore dell’Ospedale di Scutari 

(Albania) in collaborazione con le autorità 

istituzionali albanesi.     

 Il Club ha garantito la fornitura di 

apparecchiature Elettromedicali salvavita 

di cui l’Ospedale di Scutari. 
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A.R. 2011-2012 
 

  

 

Presidente 

Antonio Giunta           

Governatore D. 2110 

Concetto Lombardo      

Presidente R.I. 

Kalyan Banerjee 

 

 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. 

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 quindici 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.  
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1. ADOLESCENZA CONSAPEVOLE,  

2. PROGETTO EVA, di informazione sulla Infezione da Papilloma Virus e Vaccinazione 

anti-HPV  

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 Riproduzione della tela “Lapidazione di S. Stefano” di Bernardo 

Castello (1577-1629)  per l’ altare dell’ Oratorio di S. Stefano Protomartire. 

6. PROGETTO SOCIALE con donazione di un PARCO GIOCHI alla Città di Palermo 

 

PROGETTI AREA PANORMUS, DISTRETTUALI e INTERDISTRETTUALI 

1. CONCERTI di NATALE a Palermo 

2. ALFABETIZZAZIONE degli IMMIGRATI presso Istituto Platone – Palermo 

3. TALASSEMIA in MAROCCO  

4. LEGALITA’ e CULTURA dell’ETICA – Roma Montecitorio - 21-03-2012 

 

ALCUNE OCCASIONI DI INCONTRO 

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 “BREVE STORIA DELLA SOCIETA’ SICILIANA 30-01-2012 dal 

1780 al 1990“ con Relatore Pasquale Hamel – Hotel Wagner Palermo - 30-01-2012 

4. INCONTRO con L' ING. CARLO DE BENEDETTI  

Circolo Ufficiali di Palermo - 16-02-2012 

5. CONVIVIALE con EUGENIO SCALFARI  

Circolo Ufficiali Palermo - 02-04-2012 

6. 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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A.R. 2012-2013 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Presidente 

Francesco Castiglione     

Governatore D. 2110 

Gaetano Lo Cicero 

Presidente R.I. 

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. 
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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 

Luigi Cioffio Fatta 

Governatore D. 2110 

Maurizio Triscari 

Presidente R.I. 

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. 

 

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. 
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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 con i quali abbiamo curato di uno spettacolo di cabaret, 

presso il Centro Astalli di Palermo; con la quale abbiamo ricavato circa € 

1.500,00, destinati al finanziamento dei lavori di ristrutturazione 

dell’ambulatorio medico del Centro Astalli di Palermo. 

Tra le altre azioni di servizio 

ricordo la consegna di un 

defibrillatore al presidio 

medico di Lampedusa, 

unitamente ai club Palermo 

Parco delle Madonie, Costa 

Gaia, Palermo Nord e Palermo 

Agorà, di tre defibribillatori, 

acquistati con il ricavi della 

vendita di circa 800 pecorelle 

pasquali a tre istituti scolastici 

: Raimondo Franchetti, 

Thomas More e Rosolino Pilo di Palermo, la riqualificazione reparto di Chirurga 

pediatrica dell’Ospedale dei bambini di Palermo, e fornitura di frigoriferi per le 

stanze dei piccoli degenti ed il Patrocinio per l’organizzazione della 7° edizione 

de : “L’Ape Laboriosa”, giornata per la solidarietà infantile.  

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”. 
 

A Tutti i Soci ed ai loro familiari va il mio sentito ringraziamento per quanto 

hanno dato al club nel corso dell’anno. 
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A.R. 2014-2015 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Presidente 

Raffaele Parlato          

Governatore D. 2110 

Giovanni  Vaccaro 

Presidente R.I. 

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 quindi su questo principio. 

In tal senso, in sinergia con tutto il Consiglio Direttivo, abbiamo proseguito 

alcune iniziative degli anni precedenti, e ne abbiamo messo in cantiere altre ex 

novo, delle quali in maniera sintetica ne riporto il contenuto: 

 Sostegno all’associazione “quelli della rosa gialla”, che opera in un 

territorio a rischio della Città. 

 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. 
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 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. 

Di particolare rilievo nel corso 

dell’anno è stata l’attività di 

rapporti esterni con altri club sia 

italiani che stranieri infatti 

abbiamo sottoscritto il 

Gemellaggio con il club Spartel 

di Tangeri (Marocco) importante 

e significativa manifestazione sul 

piano dell’amicizia Rotariana, Una 

consistente delegazione è partita da Palermo, per Tangeri ove 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; ed  

Abbiamo altresì sottoscritto un Protocollo di amicizia con il Club 

“Filippo Lippi “ di Prato,in una serata di scambi amichevoli al Palace di 

Mondello. 

Non è mancato l’obiettivo di un migliore affiatamento tra i soci 

concretizzatosi ulteriormente con due gite, una a Mezzojuso con la 

donazione di regali e libri  per attività di svago e sostegno alle suore 
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Basiliane e ai bambini loro assistiti, ed una a Ciminna ,con Visita al 

museo del “Gattopardo “ a con escursione  in una campagna dell’agro 

Ciminnese, e una rustica e campestre colazione. 
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A.R. 2015-2016 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Presidente 

Tommaso Raimondo     

Governatore D. 2110 

Francesco Milazzo 

Presidente R.I. 

K.R. Ravindran 

 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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 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  

Un altro tema svolto nell’anno di servizio è stato quello della partecipazione 

delle Donne alla vita del Club per la quale 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 che si sono concretizzate  in un grazie alla disponibilità dei frati 

Missionari di San Francesco di Paola, che ha permesso la raccolta di oltre € 

1.300,00 euro poi donati alla Parrocchia di San Francesco di Paola 

Per 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 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 

 

  



42 
 

 

A.R. 2016-2017 
IL MIO ANNO DI PRESIDENZA 

 

Quando un amico mi disse “ Finché non sarai Presidente non capirai a fondo 

cosa è il Rotary”  lo avevo guardato scetticamente, convinto come ero del fatto 

che l’avere partecipato per diversi anni ai Consigli Direttivi mi avesse dato una 

visione complessiva ed esaustiva del Rotary. Il mio amico aveva ragione ed 

adesso è abbastanza difficile riassumere in poche parole una emozione durata 

un anno!!. L’anno di Presidenza è una esperienza unica non solo per conoscere 

meglio il Rotary ma per capire perché il Rotary coinvolge tanti amici nel mondo; 

gli orizzonti si espandono, i contatti e le amicizie si centuplicano, i rapporti si 

rinsaldano e ci si sente coinvolti in toto in un progetto mondiale, e così è stato 

per me. Tante le idee, tante le iniziative, tante realizzazioni e tante le 

soddisfazioni, cui si sono associate alcune delusioni ed alcuni momenti difficili 

che, grazie alla forza di tutto il Club, abbiamo superato, ma alla fine il bilancio è 

assolutamente positivo. 

Il viaggio è iniziato con la conviviale del passaggio della campana in una serata 

allietata da un intervento musicale della cantante Lucina Lanzara che ha visto il 

Club riunito non solo per l’evento ma anche nello spirito della Nazionale, che 

 

 

A.R. 2016-2017 

 

 

 

Presidente 

VINCENZO GIANNETTO          

Governatore D. 2110 

NUNZIO SCIBILIA              

Presidente R.I. 

JOHN F. GERM            



43 
 

proprio quella sera, il 2 luglio, affrontava la Germania nei quarti di finale del 

Campionato Europeo di Calcio.  

Il 20 settembre, giorno del decennale della fondazione del Club, abbiamo 

organizzato due manifestazioni, una istituzionale tenutasi la mattina presso il 

Palazzo Comitini, alla presenza di autorità civili e rotariane con un convegno sul 

tema “Una mano per dire basta 

alla violenza sulle donne” 

progetto di Club proposto dal 

Past President Tommaso 

Raimondo che adesso è 

divenuto progetto Distrettuale 

con apposita Commissione 

Distrettuale ed alla quale l’anno 

successivo sono stato chiamato 

a fare parte. Il progetto che ha 

visto nel corso dell’anno più 

incontri con studenti di scuola superiore, comprendeva anche tre borse di 

studio da assegnare all’elaborato attinente al tema richiesto ai ragazzi e 

destinato, su indicazione degli insegnati, ai più meritevoli anche in relazione 

alle condizioni familiari dei premiati. Il progetto si è concluso a Maggio 2017 

presso l’Istituto Alberghiero Piazzi di Palermo con la consegna delle borse di 

studio.  

Sempre il 20 Settembre, per la celebrazione del decennale, alla mattinata 

istituzionale ha fatto seguito una serata di gala presso il Teatro Massimo di 

Palermo con oltre 200 invitati, 

serata nella quale si sono esibiti 

la cantante Lucina Lanzara, 

Nancy Lupino con i suoi tamburi, 

la Corale di San Sebastiano (Coro 

della Polizia Municipale di 

Palermo) e la compagnia 

Internazionale “Il Ciclope” 

dell’Ente Nazionale Sordomuti 

con la partecipazione 

straordinaria di Marcello Cirillo. 

Le performances degli artisti sono state intervallate da una sfilata di moda della 

stilista palermitana Francesca Di Maria. Nell’occasione è stato pubblicato e 

distribuito “Il quaderno del decennale” una pubblicazione di 100 pagine 

contenente la narrazione di primi dieci anni di vita del Club. 
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La visita del Governatore Nunzio Scibilia, avvenuta ai primi di ottobre, ha 

favorito la formazione dei soci essendo stata una serata riservata solo a soci e 

consorti per rinsaldare i valori dell’appartenenza. A dicembre sono da 

ricordare una splendida serata per gli auguri di Natale, allietata dalla musica 

del magico violino di Francesco Nicolosi, durante la quale tutti i partecipanti 

hanno ricevuto un mio omaggio personale, ma soprattutto lo spettacolo teatrale 

“Stelle di Natale” scritto e diretto dal regista palermitano Manfredi Russo, 

tenutosi presso il Teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo alla presenza di circa 

500 spettatori. Lo spettacolo organizzato con finalità di raccolta fondi a favore 

della Rotary Foundation ha permesso al Club di fare una donazione di circa 

3.000,00 euro. Grazie a tale donazione, a fine anno il nostro, Club è stato 

premiato, durante il Congresso Distrettuale di Acireale, con il premio quale 

terzo club del Distretto per contribuzione pro capite. 

A fine febbraio, in occasione del Carnevale, presso l’Istituto Omnicomprensivo 

“G. Di Vittorio” in Via G. Di Vittorio la mattina è stato proposto uno spettacolino 

ai bambini della scuola materna cui è seguito un rinfresco e nel pomeriggio 

presso i locali della Vecchia Parrocchia “Maria SS. Delle Grazie” di Corso dei 

Mille Contrada Roccella abbiamo proposto ad un centinaio di ragazzi del 

quartiere (elementari e medie) lo spettacolo interattivo “Il Piccolo Principe” a 

cui è seguita una merenda alla quale i nostri soci hanno contribuito con uno o 

più dolci preparati per l’occasione. L’organizzazione della parte musicale di 

entrambe le rappresentazioni è stata curata dalla Nostra Socia Onoraria Lucina 

Lanzara. 

Nel frattempo, a partire da ottobre, una rappresentanza del Club composta da 

Piero Almasio e Ettore Petracca partecipava in maniera attiva al Comitato 

interclub Area Panormus per l’organizzazione di una importante iniziativa “Il 

Rotary and you’” . Il 7 Maggio, infatti, nella corsia centrale di Via Libertà chiusa 

per l’occasione al traffico, tutti i Rotary Club dell’Area Panormus hanno 

presentato alla città le attività di Service svolte negli ultimi anni mediante 

l‘esposizione dei progetti più significativi tramite una ventina di tabelloni sui 

quali ogni Club, incluso il nostro, ha rappresentato i propri progetti per la città 

di Palermo. Alla esposizione dei cartelloni sono state associate altre iniziative, 

alle quali i nostri soci hanno partecipato fattivamente e tra queste voglio 

ricordare lo screening diabetico, che ha visto impegnati tutti i medici del nostro 

club. Rimanendo nel campo medico nel corso dell’intero anno sono stati 

organizzati diversi corsi BLSD, presso Istituti Scolastici ed Istituzioni, sotto la 

regia del nostro Franco Dones. 
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Nel viaggio di questo anno 

abbiamo poi incontrato nuovi 

amici, il weekend della Domenica 

delle Palme , una folta 

delegazione del Club si è recata a 

Rogliano per un incontro di 

amicizia con il Rotary Club 

Rogliano Valle del Savuto, ove 

siamo stati accolti in maniera 

inimmaginabile. Accompagnati 

dai soci di quel Club con in testa 

il Presidente Marcello Perri, abbiamo fatto una full-immersion in un territorio 

sconosciuto alla maggior parte dei nostri soci, Cosenza inclusa, il tutto 

accompagnato da un tripudio gastronomico. Altri amici sono invece venuti a 

trovarci, infatti nel Maggio abbiamo ricevuto la visita di una delegazione del 

R.C. di Marrakech con il quale abbiamo sottoscritto un gemellaggio. Agli amici 

del Club di Marrakech era aggregata una delegazione del R.C. Club Tanger 

Espoir, con il quale avevamo già sottoscritto un protocollo di gemellaggio in una 

visita fatta da una delegazione del nostro Club a Tangeri e nell’occasione è stato 

sottoscritto un nuovo patto di Amicizia Rotariana con detto Club. Nei due giorni 

di permanenza a Palermo gli amici del Marocco hanno avuto modo di conoscere 

ed apprezzare le bellezze della nostra Città, accompagnate, e ben volentieri, da 

nostri soci. 

A conclusione dell’anno ho avuto il piacere di avere tutti i soci ospiti a casa mia 

per una serata di saluto informale alla quale ha partecipato anche il Presidente 

del Rotary Club Rogliano-Valle del Savuto e con l’occasione voglio ringraziare i 

soci per lo splendido regalo ricevuto. 

Mi scuso, infine, con i componenti del Direttivo per lo stress continuo cui li ho 

sottoposti e li voglio ringraziare, grazie per la splendida esperienza che mi 

avete permesso di vivere con la vostra preziosa collaborazione, da solo non 

avrei potuto fare niente, e , anche se fisicamente lontano, vi abbraccio con 

affetto unitamente a tutti i soci, siete e rimarrete nel mio cuore. 

          

       Vincenzo 
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A.R. 2017-2018 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Presidente 

PIERO LIGI ALMASIO 

Governatore D. 2110 

JOHN DE GIORGIO 

Presidente R.I. 

Ian H.S. Riseley 

 

Il passaggio di Campana ha tenuto a battesimo il nuovo gruppo direttivo del 

club ponendo l’accento su due parole chiave dell’attività rotariana per il nuovo 

anno: tolleranza e solidarietà: tolleranza nei confronti dei “diversi” vittime di 

persecuzioni razziali e solidarietà per venire incontro a quei ceti sociali, i 

cosiddetti “nuovi poveri”, vittime della crisi economica e dell’abbandono delle 

autorità locali. Un esempio di servizio che riunisce le due parole è 

rappresentato dal progetto Clochard che si articola sulla fornitura di pasti caldi, 

docce e vestiti a quelle persone che non hanno un tetto dove passare la notte. 

Durante l’A.R. 2017/2018 

l’impegno del Club si è 

caratterizzato per la 

partecipazione a progetti inter-

distrettuali, quali quello sulla 

prevenzione della infezione da 

Papilloma virus e sulla gestione 

della talassemia in Marocco.  

A livello distrettuale il Club è 

stato parte attiva nelle attività di 

servizio in ambito sanitario quali 

la organizzazione dei corsi di Blsd, acronimo di Basic Life Support and 

Defibrillation, ovvero primo soccorso con l'impiego di defibrillatore 

semiautomatico, e nel proporre attività di screening delle malattie cardio-

vascolari all’interno del progetto “No Ictus.No infarto”. 
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All’interno dell’area Panormus, un progetto che ha riscosso grande favore è 

stata la creazione di un laboratorio del saper fare con l’obiettivo specifico di 

sviluppare nel centro storico di Palermo un’impresa artigianale sartoriale con 

annesso co-working e punto vendita. 

Grazie all’impegno del Past Presidente Vincenzo Giannetto si è completato un 

programma di screening delle nefropatie in età pediatrica nelle scuola 

elementare di Sferracavallo che ha permesso la identificazione di soggetti a 

rischio di malattie renali.  

Ma il 2018 è stato anche l’anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura ed il 

Club non si è sottratto a   questo   appuntamento   attraverso   la  organizzazione   

di  conviviali   su  diversi   temi   sia   culturali   che   di intrattenimento. Tra 

queste vale la pena ricordare la conviviale Interclub dal tema “Presentazione di 

un Paese   lontano   ma   vicino   e   relative   opportunità   economiche”   relatori   

l’Ambasciatore del Cile in Italia,S.E. Fernando Ayala e il Direttore Ufficio 

Commerciale del Cile Dott. Augusto Aninat; l’incontro sul tema “ Palermo 

Capitale Cultura 2018 “relatori il Prof. Maurizio Carta, Docente di Pianificazione 

Urbanistica e Presidente della Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di 

Palermo, la D.ssa Adele Mormino, già Soprintendente Regionale ai Beni 

Culturali e Ambientali di Palermo, e, continuando il percorso di Palermo Città 

Italiana della Cultura 2018, con la serata " Palermo meraviglie dimenticate " 

relatori l' Arch. Giulia Argiroffi componente della Commissione Urbanistica del 

Comune di Palermo e l'Arch. Danilo Maniscalco.  

Un ulteriore evento organizzato per la raccolta fondi per la 

Rotary Foundation che ha riscosso un grande favore è 

stato lo spettacolo musicale con la partecipazione di 

Francesco Nicolosi (violino), Salvo Randazzo (voce), Raul 

Perna (pianoforte), Pierpaolo Petta (fisarmonica) e Stefania 

Bruno (sand art). 

L’anno rotariano ha avuto degna conclusione con una 

conviviale sul tema: 

“Basile e Florio un incontro oltre la storia”. Tratteranno il 

tema Antonella Sorce Basile (nipote di Ernesto Basile) e la 

marchesa Costanza Afan De Rivera Costaguti (figlia di 

Giulia Florio e del marchese Achille Belloso Afan De 

Rivera). 
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A.R. 2018-2019 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Presidente 

FRANCESCO DONES 

Governatore D. 2110 

TITTA SALLEMI 

Presidente R.I. 

BARRY RASSIN 

 

Il 2 luglio 2018, nella splendida villa Magnisi, sede dell’ordine dei medici di 

Palermo avveniva il tradizionale rito del passaggio di campana che conclude 

ogni anno rotariano. 

Piero Almasio concludeva splendidamente il suo e consegnandomi il collare, lo 

spillino da Presidente e la carta costitutiva del nostro club, mi investiva della 

grande responsabilità di condurre il club. 

Il consiglio Direttivo di quell’anno era così composto 

Vicepresidente Antonio Giunta, Segretario Grazia Vella, Tesoriere Francesco 

Zambito, Prefetto Francesco Muceo, la compianta Rosalia Vario, Domenico 

Labate, Raffaele Parlato, Giuseppe Chiarello (Pres. In caming) e Piero Almasio 

(Past-President), Ignazio Cammalleri assistente del Governatore. 

Il motto di quell’anno era “Siate di Ispirazione” e Governatore del Distretto 2110 

Titta Sallemi, e i Soci del nostro piccolo, grande Club lo sono stati di ispirazione,  

collaborandomi nel gravoso compito e contribuendo al raggiungimento di tutti 

gli obiettivi prefissati e ottenendo il riconoscimento da Parte del Distretto e della 

Rotary Foundation.  

Non vorrei tediarvi con uno sterile elenco degli eventi che ci hanno visto 

protagonisti, ma ricordare solo alcuni eventi che mi sono rimasti nel cuore. 

La nascita di Giorgino, nostra attuale mascotte, che l’ultima domenica di agosto 

del 2018 ha partecipato alla tradizionale processione della Madonna del 



49 
 

Carmine, argomento del volume distrettuale di quell’anno, e la foto scattata in 

quella occasione è sempre nel mio album fotografico di quell’anno. 

La prima conviviale interclub con la presenza dei Governatori Titta Sallemi e 

Alfio Di costa quando abbiamo nominato nostro Socio Onorario Fatima  Baroudi 

Console a Palermo del Regno del 

Marocco. 

La serata dedicata all’ End Polio 

Now che ha visto relatrice mia 

sorella Piera, infettivologa. 

Il concerto di Natale tenutosi nella 

splendida Chiesa dell'Immacolata 

Concezione al Capo 

La conclusione dei progetti iniziati da Piero 

Almasio, per i bambini della borgata di 

Brancaccio 

Il Gemellaggio fra il RC Palermo Baia dei 

Fenici ed il RC Casablanca Mers Sultan 

(Distretto 9010), club storico nei rapporti tra 

il Distretto 2110 e i rotariani del Marocco. 

Alla cerimonia erano presenti anche 

rappresentanti dei RRCC Casablanca Decano, Marrakech Menara e Rabat 

Chellah con Azzedine Sekkat, Jalal 

Zemmama e con Fawzia 

Benabedellah. Khalid Aboukhalid, 

Jalal Zemmama,  

La nostra partecipazione al 

Seminario sul Marocco, al Palazzo 

delle Aquile di Palermo, con il 

Sindaco Leoluca Orlando, S.E. 

Hassan Abouyoub Ambasciatore 

del Regno del Marocco in Italia e 

Fatima Baroudi Console del 

Marocco a Palermo. Tra i temi affrontati anche la cooperazione tra il Rotary e le 

strutture sanitarie del Marocco su progetti umanitari gia' realizzati e ancora in 

cantiere. 

La conclusione del progetto di caseificazione nella Missione Speranza e Carità 

di Biagio Conte con il Governatore Titta Salemi per sostenuta anche dal nostro 

Rotary Club Palermo Baia dei Fenici. Un'altra manifestazione del Rotary del fare. 
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Il Protocollo di Amicizia Rotariana con il R.C. 

di Monza Villa Reale conclusosi al Villino 

Florio con la collaborazione di Beppe 

Giaconia di Migaido e della compianta 

Donna Costanza. 

La gita a Salemi nella ricorrenza di San 

Giuseppe ha visto rafforzare i rapporti di 

amicizia con i Rotary Clubs delle altre 

province del distretto 2110. 

L’incontro con Maria Rita Acciardi elemento di 

spicco nel Rotary International 

Come dimenticare le immancabili presentazioni 

del nostro storico Pasquale Hamel, gli incontri 

con gli amici israeliani organizzati da Aurelio 

Anselmo, l’instancabile impegno di Antonio 

Giunta nella lotta alla Talassemia in Marocco, la 

partecipazione al Congresso di Amburgo che ha 

visto la presenza di parecchi di noi e infine i  

numerosi corsi BLSD con la partecipazione dei 

Soci Onorari Emilia Occhipinti e Paolo Calante. 

Un ricordo che porterò sempre nel cuore è la 

conviviale di Natale che ha visto la presenza di 

tutti gli Amici Soci che mi hanno manifestato la 

loro vicinanza. 

In ultimo la realizzazione del nostro progetto di Club contro il Cyberbullismo e 

che nell’ultimo anno è diventato progetto Distrettuale. 

Grazie a Ettore, Guido e Justyna che mi hanno sostenuto. Senza tutti Voi non 

sarei riuscito a portare avanti il gravoso compito. 

Un sentito ringraziamento al mio Governatore Titta Sallemi, al mio assistente del 

Governatore Ignazio Cammalleri a tutti i past presidenti del mio R.C. Palermo 

Baia dei Fenici, a tutti i componenti del mio consiglio direttivo e a tutti i Soci che 

hanno contribuito a rendere speciale ed indimenticabile, almeno per me, 

questo anno di service. 
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A.R. 2019-2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Presidente 

GIUSEPPE CHIARELLO 

Governatore D. 2110 

VALERIO CIMINO 

Presidente R.I. 

MARK D. MALONEY 

 

 

Il mio anno di Presidenza del Club è stato un anno difficile sotto diversi aspetti 

ed ordini di ragioni in primis l’emergenza Coronavirus, un anno comunque 

molto esaltante, intenso, laborioso e ricco di emozioni; un anno di condivisione, 

di passione, di soddisfazione, qualche volta anche di delusione ed amarezza, 

ma comunque un anno sicuramente indimenticabile.  

Certamente il motto internazionale dell’anno “Il Rotary connette il mondo devo 

dire che è stato quanto mai azzeccato data la definitiva informatizzazione delle 

nostre attività.  

Diversi gli eventi organizzati che hanno lasciato in me il segno del “Essere per 

Fare”: 

 - la “pratica” giornata di Educazione e 

Sicurezza Stradale svolto con più di 250 

ragazzi dell’Istituto Don Bosco Ranchibile di 

Palermo attraverso il Progetto Katedromos 

di Leonardo Indiveri;  
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- il giorno della Memoria, il 27 gennaio 

2020, con i due momenti istituzionali al 

Giardino dei Giusti ed a Sala delle 

Lapidi presso il Comune di Palermo che 

ha visto la presenza di importanti 

relatori e toccanti testimonianze. Giorno 

in cui abbiamo commemorato i Giusti 

siciliani della Shoah presso il giardino 

del centro storico nei pressi del vecchio 

quartiere ebraico della Moschita. Un modo per non dimenticare il sacrificio del 

popolo ebraico durante il periodo dell’Olocausto e per rendere vivo quel 

doveroso riconoscimento a un popolo tormentato, offeso e perseguitato 

crudelmente durante la seconda guerra mondiale. Ricorso avvenuto attraverso 

la presentazione di un libro per ricordare la figura di Jan Karski, l’uomo che 

scoprì l’olocausto; 

-la conviviale sul cybercrime e sui nuovi confini dell’illegalità informatica; 

-la conviviale sul Rotary: Quali valori? 

Quale futuro?; 

-il pranzo solidale del 15 dicembre alla 

Caritas della Parrocchia Don Orione a 

Palermo dove la quasi totalità dei soci, 

pettorina in petto, ha realizzato  qualcosa 

di grande per gli altri, per i più deboli e 

più bisognosi. Un’esperienza toccante e di 

grande merito per tutto il Club; 

 

-il dono, a titolo personale,  ai nostri soci impegnati nella Commissione 

Distrettuale BLSD, di due manichini (adulto e neonato) e di defibrillatori demo a 

supporto delle meritorie attività di formazione cardiologica e di primo soccorso. 

Poi è arrivata la pandemia da Covid-19 dalla quale non ci siamo fatti 

scoraggiare trasformando in forma telematica le attività del direttivo e le 

conviviali in modo da mantenere i contatti con i soci tutti e con gli altri club 

Rotary e ciò anche dal punto di vista internazionale, aspetto questo che a 

proiettato il nostro Club al di fuori dei confini geografici del Distretto 2110. 

Durante il mio anno di Presidenza del Club ho cercato di valorizzare quei 

progetti che potevano avere un forte impatto sociale. 

Uno di questi è stato quello di rendere cardioprotetta una cittadina marinara 

dell’interland palermitano, Isola delle Femmine. 
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Il progetto denominato Città Cardioprotetta il Rotary per e con il Cuore ha visto 

la donazione al Comune di Isola delle Femmine di tre defibrillatori, due 

posizionati attraverso totem e teche 

allarmate, termoregolate e 

videocontrollate su pubblica via ed un 

mobile ad uso della Polizia locale. 

A seguire, grazie ai ns. istruttori BLSD, 

adesso lo sono anch’io, si è fatta attività di 

formazione sul territorio un corso di Basic 

Life Support FULL Defiblillation e 

Defibrillatore con DAE. Al fine di 

consentire a persone comuni di imparare 

ad usare il defibrillatore e applicare le pratiche di Primo Soccorso su chiunque 

possa andare incontro ad un arresto cardiocircolatorio. Grazie infatti al BLSD il 

Primo Soccorso fino a ieri prerogativa degli operatori sanitari, oggi è diventato 

una pratica accessibile a tutti, motivo per il quale è importante formare più 

persone possibili nei vari ambiti, da quello scolastico a quello professionale a 

quello familiare. Diffondere in maniera capillare la cultura del Primo Soccorso, 

in attesa dell'arrivo del personale medico e insegnare il corretto uso dei 

defibrillatori in caso di arresto cardiaco, può davvero salvare la vita, perché 

quando ciò si appalesa in modo improvviso, senza un primo tempestivo aiuto, 

può condurre alla morte.  

Altro progetto a cui ho tenuto molto è stato quello denominato “l’altra faccia 

della maglia”. 

Ciò al fine di realizzare un’iniziativa solidale in favore dei piccoli pazienti 

ricoverati presso il P.O. ospedale dei bambini G. di Cristina di Palermo, ma 

anche divulgativa dei valori sportivi in genere, con l’ambizione e l’obiettivo di 

creare un ponte che unisca la vita sportiva calcistica cittadina attraverso il 

Palermo Footoball Club fuori e dentro la locale struttura sanitaria pediatrica 

cittadina. 

Da qui la partnership con il Palermo F.C. che ha molto creduto nell’iniziativa. a 

tal fine le maglie ufficiali della squadra del Palermo Football Club sono 

diventate, con qualche semplice modifica sartoriale, camici – vestaglie 

ospedalieri, per i piccoli pazienti ricoverati così da farli sentire  più forti, più 

coraggiosi, più capaci di affrontare qualsiasi rivale. 

Infatti ogni giorno, negli ospedali, molti bambini giocano una partita molto 

difficile e un mach clinico-sanitario c.d. da dentro o fuori. 

Invero per la maggior parte dei bambini di tutto il mondo, i campioni del calcio, 

ed in particolare quelli della propria squadra cittadina, sono dei veri e propri 
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idoli, e lo stesso vale per quei piccoli pazienti che si trovano ricoverati in 

ospedale, spesso per combattere delle battaglie più dure di una partita calcio. 

Allora attraverso questa iniziativa si e’ pensato di regalare un sorriso ai piccoli 

pazienti e rendere meno pesante la degenza ospedaliera anche perché 

indossare la maglia della squadra del cuore può rendere il piccolo paziente più 

allegro, può ridurre lo stress in ambiente ospedaliero e di conseguenza può 

ridurre la degenza, perché può migliorare il suo stato d’animo e le sue difese 

immunitarie e può far sì che i piccoli pazienti possano recuperare più 

rapidamente. Pertanto tali maglie, gentilmente offerte dal Palermo F.C., 

modificate in camici – vestaglie, sono e vengono utilizzate ed adoperate per 

accompagnare i piccoli pazienti nel momento in cui devono eseguire degli 

esami diagnostici – strumentali o, ove possibile e consentito,  sottoposti ad 

interventi chirurgici o comunque per alleviare tali momenti. 

Ritengo, con tutte le difficoltà pandemiche, di essere stato coerente con i 

suggerimenti del Rotary International e del Distretto 2110, avendo 

costantemente operato senza mai dimenticare i valori fondanti della nostra 

associazione; al di fuori di questi valori, credo non possa esistere il Rotary.  

  

Buon Rotary a tutti Voi. 

   Giuseppe Chiarello 
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Quest’anno rotariano è stato un anno di Covid 19… un anno di impegno… un 

anno di speranza…. 

Il periodo pandemico che abbiamo attraversato non ha affatto facilitato il 

compito del consiglio direttivo nel programmare eventi , progetti e quant’altro. 

Tutto quanto era stato pensato in fase di programmazione è stato rivisto ed 

adattato alla situazione del momento. Il Rotary è essenzialmente Servizio,  

Solidarietà ma anche Socializzazione valori che sono stati messi a dura prova dal 

Covid 19. Ma nonostante tutto il “Rotary c’è stato SEMPRE “.  

L’accentuata solidarietà che il Rotary ha messo 

in atto ha fatto da contrappeso positivo ai pochi 

eventi organizzati in presenza come l’incontro e 

il patto di amicizia siglato con il Rotary club 

Trapani Birgi Mozia con il quale abbiamo 

condiviso una giornata all’insegna dell’amicizia 

e della cultura visitando insieme Isola Longa 

esempio di sostenibilità ambientale. 

L’accoglienza degli amici rotariani , le bellezze 

dell’isola e delle saline ci hanno riempito il cuore e gli occhi di magia ed 

abbiamo vissuto istanti che ci hanno lasciato senza fiato. 
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Molto bella la mattina dedicata alla visita di Villa 

Naselli la cui presentazione è stata inserita nella 

pubblicazione del distretto “ Sicilia e Malta: 

isole d’incanto “. Poi purtroppo la pandemia ci 

ha nuovamente bloccato e la nostra socialità si è 

fermata. 

L’ essenza del Rotary è stata ancora una volta 

dimostrata, anche in un periodo poco propizio, 

con i vari progetti attuati e portati a buon fine a garanzia dei meno fortunati . 

In questo anno il nostro club capofila insieme a numerosi club del distretto 2110 

e dei distretti 2080, 2032, 2100, 9010 e 1730 ha concretizzato il Global Grant che 

ha portato alla creazione di un Centro trasfusionale all’ospedale “ Lalla Meriem 

“  di Larache in Marocco, grazie all’impegno e alla determinazione del nostro 

Past President Antonio Giunta. Anche il nostro past president Franco Dones 

insieme ai nostri infaticabili istruttori BLSD si sono spesi, portando avanti 

numerosi corsi a varie istituzioni del territorio, per far conoscere le tecniche di 

primo soccorso e di rianimazione cardio-respiratoria. 

Insieme ad alcuni club del D. 9010 abbiamo sostenuto una missione umanitaria 

sulle montagne dell’Atlante denominata Hiver Chaud che consisteva nella 

distribuzione di coperte e di generi di prima necessità agli abitanti dei villaggi 

della zona. 

Per tutto l’anno il primo e il secondo mercoledì del mese alcuni di noi 

,coadiuvati dai consorti hanno partecipato al GROC” Umanità in Movimento “ 

preparando e distribuendo pasti caldi ai clochard. 

 Un altro progetto dedicato ai più piccoli e 

ai più sofferenti “ L’altra faccia della maglia” 

ci ha permesso di  donare le maglie del 

Palermo Calcio  trasformate in camici e 

vestaglie dalla sartoria Sailor di Francesco 

Zambito, all’ARNAS civico “Di Cristina “ per 

alleviare le sofferenze dei piccoli degenti in 

un momento buio della loro vita e farli sentire dei piccoli eroi in grado di 

vincere qualunque battaglia , in questo caso quella della vita. Ringraziamo il 

past President Giuseppe Chiarello che ne ha seguito con grande impegno la 

realizzazione. 

Insieme ai R.R.C,C. Palermo Ovest, Palermo Parco delle Madonie e Palermo 

Montepellegrino,  grazie a sovvenzione distrettuale, è stato allestito un 

ambulatorio medico solidale alla Missione “Speranza e Carita ” dove 
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opereranno medici volontari. Questo per garantire assistenza a quanti vivono 

nella Missione. 

Prendendo spunto dall’idea lanciata dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando in 

occasione dell’incontro con i club dell’Area Panormus  nel giorno del Rotary 

Day “ …defibrillatori a portata di mano e diffusi in tutta la città…”  ci siamo 

messi all’opera ed insieme ai R.R.C.C .Palermo, Palermo Est, Palermo Ovest, 

Palermo Nord, Palermo Sud, Palermo Agorà, Palermo Teatro del Sole, Palermo 

Piana degli Albanesi Hora e Arbereshevet, Palermo Mondello, E-Club Colonne 

d’Ercole e Palermo Libertà e siamo riusciti a concretizzare l’idea di mettere a 

disposizione della comunità dei defribrillatori. È nato cosi il progetto “ Il Rotary 

per la Città “ e  sei DAE sono stati donati a scuole dotate di palestra ( ICS Di 

Vittorio, ICS Padre Pino Puglisi, ICS Principessa Elena Di Napoli, ISS M. Rutelli, 

ICS L. Capuana, ICS R. Borsellino ) e due all’Amat da posizionare in punti 

nevralgici della città ( Stazione Notarbartolo e postazione AMAT c/o stadio). 

Grazie a un finanziamento di USAID per l’Italia in collaborazione con il R.I. 

abbiamo donato tre tablet  al liceo psicopedagogico “ Danilo Dolci “ e due 

all’IISS E. Ascione per darli in comodato d’uso a studenti che ne avessero 

necessità per la DAD. Un concreto gesto 

di solidarietà per sostenere la formazione 

degli studenti e promuovere la cultura. 

 In relazione al progetto di club “ Vivi 

Palermo, Vivila Green “ per favorire la 

salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo 

sostenibile abbiamo donato all’istituto 

psicopedagogico  ”Danilo Dolci “ed 

all’Istituto Salesiano Don Bosco Villa 

Ranchibile un libro mangiacarta dove gli 

studenti possano mettere la carta che poi 

sarà raccolta ed avviata al riciclo.   

I nostri instancabili istruttori BLSD mirabilmente guidati dal Past President 

Franco Dones hanno portato avanti numerosi corsi a scuole ed enti pubblici. 

Abbiamo  collaborato con la commissione Caseificazione per far conoscere le 

tecniche della lavorazione del latte a giovani disagiati per garantire una fonte di 

reddito. 

Anche  quest’anno rotariano le numerose attività ci hanno  permesso di essere “ 

opportunità “ per le comunità vicine e lontane.  
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