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Antonio Giunta          

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 

     A.R. 2011-2012 
 
 

 
 
 
 
 
 

            
              Governatore D. 2110     Presidente R.I.

  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, relativamen
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 s

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 

ltanti e spesso 

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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Presidente R.I. 
Concetto Lombardo     Kalyan Banerjee 

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 

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

e culturale che rende gli incontri 
e la vita di club degna di essere 
vissuta. 

Non è solt
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 raggiunge
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 q

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 nie
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. 

i 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.

ocietà 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 solliev
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 

Il nostro Club è stato ed 
è per me anche una 

gliosa 
esperienza umana che tanto 
ha contribuito alla mia crescita 
per il confronto con moltissime 
realtà diverse, ognuna delle 
quali offre profondi spunti di 

e culturale che rende gli incontri 
e la vita di club degna di essere 

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 

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 

                                                                                                                             

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 

i 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. 

ocietà 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 

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 



 

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.  
 

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

Palermo con donazione di Defib
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, pres
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 Foundat

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 scr
Storia decennale del 

PROGETTI di CLUB 

ADOLESCENZA CONSAPEVOLE, presso Convitto Nazionale e Liceo Cannizzaro di 
Palermo con donazione di Defibrillatori (tramite contributo di Sovvenzione Distrettuale)
PROGETTO EVA, di informazione sulla Infezione da Papilloma Virus e Vaccinazione 

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

PUNTO LEGALE ROTARY, presso Istituto Santa Chiara di Palermo
RACCOLTA FONDI con SPETTACOLO di BENEFICENZA a favore del Progetto “Ape 
Laboriosa” presso Oratorio Santo Stefano Protomartire 
DONAZIONE di generi alimentari per la Charitas della Parrocchia di S. Francesco di 

IONE di Riproduzione della tela “Lapidazione di S. Stefano” di Bernardo 
1629)  per l’ altare dell’ Oratorio di S. Stefano Protomartire.

PROGETTO SOCIALE con donazione di un PARCO GIOCHI alla Città di Palermo
RACCOLTA FONDI pro Rotary Foundation con SALVADANAIO 
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Voglio infine 
rivolgere, in questa 
speciale ricorrenza di 
Fondazione del Rotary 

ub 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 

ADOLESCENZA CONSAPEVOLE, presso Convitto Nazionale e Liceo Cannizzaro di 
rillatori (tramite contributo di Sovvenzione Distrettuale) 

PROGETTO EVA, di informazione sulla Infezione da Papilloma Virus e Vaccinazione 
HPV presso Liceo Garibaldi Palermo e Istituto Professionale di Stato “ Luigi 

so Istituto Santa Chiara di Palermo 
RACCOLTA FONDI con SPETTACOLO di BENEFICENZA a favore del Progetto “Ape 

DONAZIONE di generi alimentari per la Charitas della Parrocchia di S. Francesco di 

IONE di Riproduzione della tela “Lapidazione di S. Stefano” di Bernardo 
1629)  per l’ altare dell’ Oratorio di S. Stefano Protomartire. 

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



 

e come Presidente a.r. 2011-2012.

Presiden

 
 

 

2012. 
ANTONIO GIUNTA  

Presidente R.C. Palermo “Baia dei Fenici” a.r. 2011

 
 
 
 
 
 

 

45 

 

 
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 

te R.C. Palermo “Baia dei Fenici” a.r. 2011-2012 

 
 
 

 
 
 


