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Passaggio della Campana 
 
A un anno dalla nomina a presidente del Rotary Club Messina, Paolo Musarra, nella tradizionale 
cerimonia del passaggio della Campana, che si è svolta martedì 4 luglio al Circolo della Borsa, 
presieduto dal socio Sergio Alagna, ha passato il testimone ad Alfonso Polto, che guiderà il club-
service nell’anno rotariano 2017/2018. 
Il benvenuto del prefetto Chiara Basile ai numerosi soci e ospiti ha ufficialmente aperto 
l’importante riunione, proseguita, innanzitutto, con il saluto alle bandiere, gli inni e con la lettura 
dell’invocazione rotariana da parte della socia Rossella Natoli. 
«Non sono emozionato ma felice per la presenza della nostra famiglia rotariana e di tanti ospiti», ha 
esordito Paolo Musarra, prima di congedarsi dal proprio prestigioso ruolo e di tracciare un breve 
bilancio dell’anno appena concluso: «È volato in fretta ma conserverò a lungo il ricordo di una 
bellissima esperienza, perché servire il Rotary è un onore e da presidente lo è ancora di più», ha 
sottolineato ringraziando il consiglio direttivo, le commissioni e tutti i soci che hanno permesso di 
completare un anno ricco di manifestazioni e attività, che hanno lasciato un segno all’interno e 
all’esterno del club e che, seguendo il tema dell’anno sociale, ha posto in primo piano i giovani, sia 
rotariani sia gli studenti delle scuole cittadine. Il Rotary Club Messina ha agito nello spirito di 
servizio che lo contraddistingue, «operando in linea con i dettami del Rotary International per la 
crescita culturale e sociale e il club è presente ed è pronto a fare la sua parte», ha concluso Paolo 
Musarra che, con la consegna del collare rotariano e lo scambio delle spille da presidente e past 
president, ha ufficialmente lasciato la carica all’avv. Alfonso Polto. 
«Inizio il mio anno con molta emozione ed entusiasmo», sono state le prime parole del neo 
presidente, che ha indicato le linee guida del suo mandato: «Agirò in continuità con quanto fatto dal 
mio predecessore e con le necessarie innovazioni per seguire le istruzioni del Distretto», ha spiegato 
Polto che, nel suo anno, dedicherà particolare attenzione ai problemi del territorio, per un club che 
sarà sempre più concreto perché, riprendendo il motto del presidente internazionale Ian Riseley, il 
Rotary deve fare la differenza. Sarà un impegno costante che il club-service porterà avanti 
lavorando da squadra, sia all’interno sia con gli altri club dell’area peloritana con i quali è già stato 
avviato un progetto per informare gli studenti sulla prevenzione delle malattie del cavo orale e sui 
problemi legati alla nutrizione. Ampio spazio, inoltre, ai giovani dell’Interact e del Rotaract, che 
sono il futuro del sodalizio, ma uno degli obiettivi è tutelare l’ambiente e, in questo senso, tutti i 
Rotary del mondo si sono impegnati, entro il 22 aprile 2018, a piantare un albero come gesto 
simbolico. 
Quindi, l’avv. Polto ha presentato il nuovo direttivo composto dal vice presidente Edoardo Spina, 
dal segretario Giacomo Ferrari, dal tesoriere Giovanni Restuccia, dal prefetto Chiara Basile, e dai 
consiglieri Rossella Natoli, Claudio Scisca, Giuseppe Santalco, Nico Pustorino e Piero Jaci, e ha 
concluso con due dediche speciali al compianto e indimenticato Franco Munafò, che - ha dichiarato 
- «mi ha presentato al club», e al padre Franco Polto, «che ha avuto il merito di farmi scoprire e 
apprezzare il Rotary». 
Una figura importante ricordata con affetto anche dal Past Governor e socio onorario, Maurizio 
Triscari che, da figlio di rotariano a figlio di rotariano, ha augurato al neo presidente di essere 
all’altezza del nuovo ruolo.  



«Sono felice di iniziare il mio primo anno da assistente nel club più antico e prestigioso dell’area 
peloritana. Celebriamo il passaggio della campana che è uno dei momenti più significativi e 
particolari», ha affermato Glauco Milio, assistente del Governatore John de Giorgio, che, 
sottolineando l’importanza di questo tradizionale appuntamento e della prestigiosa carica, ha posto 
l’accento sul servizio rotariano, che sarà il principale parametro di valutazione dei club e, insieme 
ad amicizia, integrità, leadership e diversità, è uno dei cinque valori fondamentali del Rotary. 
È iniziato, quindi, un percorso unico per il presidente Alfonso Polto che l’assistente ha omaggiare 
con una penna con il logo del Rotary e il volume “L’esperienza di un presidente”, curato dallo 
stesso Glauco Milio e donato anche al past president Musarra, al prefetto Basile, al tesoriere 
Restuccia, al segretario Ferrari e al vice presidente Spina. Infine, il presidente Polto e il past 
president Musarra hanno concluso la serata con un omaggio floreale alle signore Irene Musarra, 
Isabella Polto, Palmida Milio e Simonetta Alagna. 
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