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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 
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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 

 

  


