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Passaggio della Campana 
 
Un doveroso minuto di silenzio per le vittime dell’attentato di Dacca e il tradizionale saluto alle 
bandiere hanno aperto la cerimonia del Passaggio della Campana del Rotary Club Messina, 
organizzata martedì 5 luglio al Circolo della Borsa. Introdotta dal consigliere Alfonso Polto, che ha 
dato il benvenuto ai numerosi soci e ospiti, la serata ha chiuso ufficialmente l’anno rotariano 
dell’avv. Giuseppe Santoro: «È stata una sfida avvincente per me e per il direttivo, ci siamo 
impegnati senza risparmiarci e con spirito di servizio», ha esordito il presidente, che ha ripercorso 
brevemente il suo anno, iniziato con la visita del Governatore, Francesco Milazzo, e con il ricordo 
di Gaetano Martino, figura importante per il Rotary e per la città. Quindi, il club-service, con la 
collaborazione della Elios Petroli, ha fatto risplendere l’aiuola dedicata al prof. Temistocle 
Martinez; con il socio Luigi Ammendolea ha partecipato al XV Congresso Internazionale di 
Numismatica di Taormina e, ancora, ha organizzato la cerimonia di commemorazione del 
comandante Salvatore Todaro, con la mostra al teatro Vittorio Emanuele e la visita al sommergibile 
che porta il suo nome. Inoltre, immancabili i tradizionali premi rotariani come la targa Giovane 
emergente, in memoria dell’avv. Franco Munafò, al quale il presidente Santoro ha dedicato l’intero 
anno, le Targhe Rotary, il Premio Arena e il premio Federico Weber, ma anche serate con ospiti 
d’eccezione come il rettore dell’Università di Messina, Pietro Navarra, il direttore del centro 
IRCCS, Dino Bramanti, i giornalisti Ennio Remondino e Piero Orteca, l’assessore regionale ai Beni 
culturali, Carlo Vermiglio, le presentazioni dei libri del Presidente emerito della Corte 
Costituzionale, prof. Giovanni Maria Flick, del Quaderno su Leopoldo Rodriquez e, per chiudere, 
quello del socio Geri Villaroel. Infine, sono stati portati avanti i progetti distrettuali, 
“Amorevolmente insieme: il Rotary per i siblings” e “Conoscere per vincere” sulla prevenzione del 
cancro colon-rettale ed è stato donato un letto per degenza alle Piccole sorelle dei poveri. 
Rispondendo così al tema “Le eccellenze della nostra città”, il club-service «ha esaltato le risorse 
culturali, imprenditoriali e professionali per dare un’iniezione di fiducia e speranza ai giovani», ha 
affermato il presidente Santoro, ringraziando il direttivo e, in particolare, la moglie Melania. 
Quindi, la consegna del collare rotariano e lo scambio delle spille hanno dato il via ufficiale al 
nuovo anno del presidente Paolo Musarra, emozionato ed entusiasta di guidare un club dal passato 
glorioso, tenendo alti i valori del Rotary con servizio, dedizione e sacrificio come indicato nel motto 
del presidente internazionale John Germ “Il Rotary al servizio dell’umanità”, che - ha affermato - 
«incoraggia a mettersi in movimento per impegnarsi e contribuire al bene comune».  
“I giovani e la città: intelligenza, creatività, orgoglio e speranza di un futuro migliore” è, invece, il 
motto scelto dal neo presidente, perché - ha spiegato - è necessario rafforzare il club attraverso i 
giovani, possessori di una nuova consapevolezza, di un diverso modo di pensare e «sono il 
serbatoio della creatività e la vera forza di una speranza dell’umanità». Rotaract e Interact, quindi, 
saranno chiamati in causa attivamente e - secondo il programma già definito - saranno affrontate 
anche problematiche di natura sociale, con il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali, e 
svolte attività per la valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e storico della città. 
Inoltre, il club si occuperà del tema del lavoro giovanile, dell’occupazione e del potenziale sviluppo 
di nuove attività tecnologiche, ma, ancora, saranno avviate attività congiunte con i tre club Rotary 
cittadini, con i nove dell’area peloritana e anche con i tre club di Reggio Calabria sul tema dei 



trasporti sullo Stretto. Infine, il presidente Musarra ha presentato la sua squadra: il past president 
Giuseppe Santoro, il presidente incoming Alfonso Polto, il segretario Piero Maugeri, il tesoriere 
Giovanni Restuccia, il prefetto Chiara Basile e i consiglieri Maurizio Ballistreri, Domenico 
Germanò, Calogero Gusmano, Domenico Pustorino e Gabriella Tigano. 
A chiudere l’importante serata rotariana il past Governor del Distretto 2110, Carlo Marullo di 
Condojanni, che, complimentandosi con il past president Santoro e augurando un buon anno 
rotariano al neo presidente Musarra, ha ricordato anche il valore del precedente motto “Siate dono 
nel mondo”, perché il Rotary e i rotariani devono essere un dono con azioni concrete per gli altri. 
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