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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 
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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. 

 

  


