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Prefazione

L

a fortuna mi ha riservato un grande onore: festeggiare i primi novant’anni del Rotary Club
Messina da Presidente del sodalizio.
Un impegno e una responsabilità non indifferenti che vanno ad aggiungersi a quelli del “normale”
anno di servizio.
Ripercorrendo con la memoria e le immagini gli ultimi dieci anni di vita del club è inevitabile
essere assalito dall’emozione che si prova rivedendo tante facce amiche, alcune delle quali non
sono più tra noi.
Questo libro è dedicato, anzitutto, alla memoria di quei soci che in questi anni sono venuti a
mancare, lasciando un ricordo indelebile in tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerli:
penso, tra gli altri, a Franco Munafò, autorevole Presidente del club nell’anno 2008-2009, a Franco
Scisca, al quale dobbiamo la creazione delle Targhe Rotary, a Manlio Nicosia, socio dai mille
interessi e amico affettuoso, a mio padre, Franco Polto, che per primo mi ha fatto apprezzare il
Rotary con il suo esempio.
In questi ultimi dieci anni il Rotary International è cambiato ed è cambiato anche il nostro club,
sempre più aperto alle donne e ai giovani che hanno apportato nuova linfa con le loro idee ed il
loro entusiasmo.
Non è stato facile raccogliere tutto il materiale necessario a portare a termine questa pubblicazione;
ancora una volta Giovanni Molonia è stato indispensabile, distinguendosi per spirito di sacrificio e
bravura. A lui va il mio personale ringraziamento per l’impegno profuso.
A tutti i Presidenti che mi hanno preceduto alla guida del club va la mia gratitudine per il lavoro
eccellente fin qui svolto, portato a termine con sacrificio ed abnegazione.
Ricorderò sempre, con commozione, l’affettuosa presentazione che fece di me Franco Munafò, con
Arcangelo Cordopatri che mi appuntava la spilla sulla giacca.
Due grandi Presidenti che hanno guidato con mano sicura il nostro club, traghettandolo verso
nuovi obiettivi, senza dimenticare la sua gloriosa tradizione.
Di Franco mi fa piacere ricordare, tra le altre iniziative, quella di creare insieme a Vito Noto il
medaglione commemorativo della città prima del terremoto del 1908, costruito davanti al Teatro
Vittorio Emanuele.
Della copiosa attività di Arcangelo, riportata nel volume, mi limito a ricordare il restauro del Piliere
e della Colonna votiva crocifera di Giampilieri, per non dimenticare l’alluvione dell’1 ottobre 2009.
Un club dinamico, il nostro, che si è sempre distinto per la qualità e la quantità dei suoi progetti di
servizio, creando un legame indissolubile con la città di Messina.
Un gruppo di Amici che ha avuto la fortuna di essere presieduto da Claudio Scisca, mirabile
esempio di bravura e concretezza, che ha saputo valorizzare le tante cose belle che la nostra città
offre, sensibilizzando il club e la cittadinanza tutta a riscoprire opere e monumenti dimenticati.
L’affetto per Messina ha caratterizzato anche la presidenza del vulcanico Nico Pustorino che,
in occasione della “Notte della Cultura”, fece allestire una biblioteca itinerante su un autobus
dell’ATM, un’iniziativa originale che ha lasciato il segno.
Ogni Presidente, con la sua squadra, ha dato un contributo fondamentale alla vita e all’evoluzione
del club, rendendo un servizio inestimabile alla Comunità.
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Penso a Peppe Santalco e alla sua felice intuizione di realizzare uno stradario della città intitolato
Una strada un nome. Dizionario toponomastico della città di Messina, che ancora oggi viene
richiesto al club dalla autorità cittadine quale prezioso strumento di consultazione e orientamento.
Ricordo, nell’anno della presidenza di Ferdinando Amata, l’iniziativa Borsa di studio per la
formazione professionale di un medico per il Congo, progetto condiviso con il R.C. Messina
Peloro e la R.F.
Senza dimenticare le numerose iniziative che hanno caratterizzato il mandato dell’instancabile
Rory Alleruzzo; nel suo anno di presidenza il nostro club ha donato un microscopio biologico
all’Ambulatorio Cristo Re e un videoproiettore all’associazione “Il Centauro” che si occupa della
riabilitazione equestre di persone con problemi psichici.
Durante la presidenza di Peppe Santoro il club si è riappropriato di quella vocazione internazionale
che aveva visto il Rotary Club Messina protagonista ai tempi della presidenza di Gaetano Martino,
sponsorizzando il XV Congresso Internazionale di Numismatica svoltosi a Taormina.
Padre Weber, indimenticabile presidente del nostro club e past governor del Distretto, metteva in
guardia sui pericoli dell’indifferenza; un avvertimento che il Rotary Club Messina ha sempre preso
sul serio, facendo dell’impegno in favore dei meno fortunati una missione, affrontata con successo
da tutti i Presidenti che mi hanno preceduto il cui esempio è stato per me fonte di ispirazione e
modello di vita rotariana.
Nell’anno della presidenza di Paolo Musarra siamo entrati in contatto, grazie alla collaborazione
del nostro Piero Jaci, con la splendida realtà degli atleti paralimpici, premiando i campioni Giada
Rossi e Amine Kalem, allenati dal messinese Alessandro Arcigli.
Nel corso di quella serata è stato presentato un documentario sulle paralimpiadi e sui due atleti
interamente realizzato da Paolo, che è tutt’ora utilizzato dal delegato provinciale del CONI per
presentare le iniziative di sensibilizzazione sugli atleti diversamente abili in giro per l’Italia.
Prendendo spunto da quella iniziativa è nata l’idea, durante il mio mandato, di creare un
articolato progetto di servizio che ha consentito al Rotary Club Messina di fare, ancora una volta,
la differenza, accostando i giovani con diverse abilità (assistiti in alcuni centri di eccellenza di
Messina e provincia quali Nemo Sud, Vivere Insieme, 090) allo sport, che è diventato una vera e
propria terapia e un’occasione, per queste persone, di riprendere in mano la propria vita.
Ricorderemo tutti la serata del 3 maggio 2018 dedicata alla celebrazione dei nostri novant’anni,
alla presenza delle maggiori autorità rotariane e cittadine, tra le quali mi fa piacere ricordare il
Governatore del Distretto 2110 - Sicilia e Malta John de Giorgio, che ha chiuso i lavori con un
intervento assai apprezzato, il Vice Sindaco della città di Messina e nostro socio Tanino Cacciola,
e Ivo Blandina, Presidente della Camera di Commercio, nel cui splendido salone abbiamo
organizzato la serata.
Un momento particolarmente intenso di vita rotariana, culminato negli interventi ricchi di pathos
di Geri Villaroel e Sergio Alagna, che hanno impreziosito l’evento, la cui realizzazione è stata
possibile anche grazie al contributo dei soci Tano e Chiara Basile e Nicola Perino, a dimostrazione
che i legami più profondi sono quelli che ci uniscono nell’Amicizia Rotariana.
Nuove sfide ci attendono, anche di ampia portata, ma il Rotary Club Messina saprà affrontarle
con lo stesso spirito di servizio, la stessa coesione e lo stesso coraggio che ha sempre dimostrato in
questi novant’anni di vita.
Tanti auguri a tutti noi.

Alfonso Polto
Presidente Rotary Club Messina
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Premessa

Con gli stessi criteri metodologici impiegati nella redazione del libro 80 anni di Rotary a

Messina 1928-2008, edito nell’anno rotariano 2007-2008 sotto la presidenza di Nino Crapanzano, si è proceduto nella composizione di questa prima appendice dove vengono delineati gli
ultimi dieci anni di attività del club: dalla presidenza di Franco Munafò (2008-2009) a quella di
Alfonso Polto (2017-2018), che con entusiasmo si è adoperato per la realizzazione del presente
volume.
Le notizie relative a quest’ultimo decennio sono state desunte dall’archivio del club, dalla stampa
locale e da «Il Bollettino», stampato per i soci dai vari presidenti a conclusione del loro mandato:
una pubblicazione che raccoglie i resoconti delle manifestazioni rotariane - spesso firmati dal
giornalista Davide Billa - e un ricco corredo di immagini scattate dalla fotografa Nanda Vizzini.
Ringrazio Nino Crapanzano per avermi messo a disposizione le intere annate de «Il Bollettino»
che fanno parte del suo personale, fornitissimo archivio rotariano.
Ringrazio anche Mariabeatrice D’Andrea per avermi dato utili informazioni sugli organigrammi
del Rotaract e dell’Interact.
Resto convinto che il libro non avrebbe visto la luce se fosse mancato il contributo della signorina
Luisa Milanesi, efficientissima segretaria del Rotary Club Messina. Grazie al suo impegno e alla
sua “memoria storica” è stato possibile condurre in porto questa ricerca.

Giovanni Molonia
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Il Consiglio direttivo
2008-2009

I soci del Club
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L’ORGANIGRAMMA 2008-2009
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
PAST PRESIDENT
SEGRETARIO
TESORIERE
PREFETTO

CONSIGLIERI
Enzo D’Amore
Edoardo Spina
Ferdinando Amata
Francesco Celeste
Vincenzo Garofalo

Franco Munafò
Arcangelo Cordopatri
Nino Crapanzano
Giuseppe Santalco
Lillo Fleres
Salvatore Alleruzzo
LE COMMISSIONI E I DELEGATI

AZIONE INTERNA PER L’AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
COMMISSIONI
PER I PROGRAMMI

S. Alagna (Presidente), G. Altavilla, A. Barresi, G. Cacciola,
L. Pellegrino, A. Saitta, A. Samiani, R. Savoca, C. Scisca, C. Villaroel
COMMISSIONE REVISIONE CLASSIFICHE PROFESSIONALI
F. Polto (Presidente), D. Pustorino, V. Cassaro

COMMISSIONI
E DELEGATI
PER L’EFFETTIVO

COMISSIONE SVILUPPO EFFETTIVO E AMMISSIONE SOCI
G. Basile (Presidente), M. Chiofalo, A. Andò
COMMISSIONE INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO ROTARIANI
G. Magno (Presidente), M. Nicosia, G. Picciotto
DELEGATI RELAZIONI INTERNE (affiatamento, assiduità e ospitalità)
G. Lisciotto, G. Ferrari, G. Tropea

DELEGATI
PER LE
COMUNICAZIONI

BOLLETTINO DEL CLUB
F. Scisca (Responsabile), S. Racchiusa
STAMPA CITTADINA
C. Villaroel
STAMPA DISTRETTUALE
N. Ioli
PROGETTI DEL CLUB

COMMISSIONE
PER RICORDARE MESSINA 1908
COMMISSIONE
PER LE ATTIVITÀ
UMANITARIE

V. Noto (Presidente), G. Lupò, A. Marino, A. Schipani
DONAZIONI DI SOLIDARIETÀ
C. Gusmano (Presidente), G. Chirico, F. Polto, S. Pergolizzi
INIZIATIVE SANITARIE
D. Germanò (Presidente), C. Aragona, G. Barresi, B. Guarnieri, N. Ioli,
G. Lo Greco, A. Minutoli, S. Racchiusa, C. Scisca
AZIONE PROFESSIONALE

ASSEGNAZIONE
PREMI E TARGHE
COMMISSIONE PER ETICA,
PERSONA E LAVORO

PREMIO WEBER: Consiglio direttivo
TARGHE ROTARY: Consulta dei Past President
PREMIO ARENA: Consiglio direttivo
TARGA AL “GIOVANE EMERGENTE”: Consiglio direttivo
M. Briguglio (Presidente), F. Scisca, C. Gusmano, G. Monforte
AZIONI DI PUBBLICO INTERESSE
DELEGATI PER I RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI
F. D’Amore, A. Saitta, C. Vermiglio
DELEGATI PER I RAPPORTI CON GLI ORDINI PROFESSIONALI
A. Abate, A. D’Amore, F. Giuffré, G. Lo Greco, A. Marino, F. Marullo

RAPPORTI CON LE
ISTITUZIONI

DELEGATI PER I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
A. Bucalo, O. Gugliandolo, L. Cacopardi
RAPPORTI CON I CLUB SERVICE
Delegati per il Rotaract: M. Giuffrida, G. Monforte
Delegato per l’Interact: G. Santoro
Delegati per i rapporti con gli altri club service: B. Guarnieri, M. Morabito, B. Rizzo
ROTARY FOUNDATION E POLIOPLUS
Consiglio direttivo

AZIONE INTERNAZIONALE

TEMA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
G. Altavilla (Presidente), A. Ruffa, F. Pulejo
TEMA DEL GOVERNATORE
D. Pustorino (Presidente), G. Ferrari, F. Genovese, N. Valentini
SCAMBIO GRUPPI DI STUDIO E GIOVANI
O. Gugliandolo, G. Navarra, V. Raymo

DELEGHE SPECIALI
NEL CONSIGLIO
DIRETTIVO

SITO WEB E SERVIZI INFORMATICI
N. Crapanzano
S. MARIA ALEMANNA
E. D’Amore
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Franco Munafò
2008-2009
1 luglio 2008, Ganzirri, Ristorante “La Macina” – Passaggio della campana tra il past president dott.
Nino Crapanzano e l’avv. Franco Munafò, presidente per l’anno rotariano 2008-20091. Il nuovo
presidente sceglie come tema del suo anno: “La nostra città, com’era, com’è e come vogliamo che
sia”, e presenta il programma2.
8 luglio 2008 – Serata conviviale di azione interna. Il presidente Munafò traccia le linee programmatiche del suo anno rotariano3. Il nuovo Consiglio direttivo risulta così composto: presidente:
Franco Munafò; past president: Nino Crapanzano;
vice presidente: Arcangelo Cordopatri; segretario:
Giuseppe Santalco; tesoriere: Lillo Fleres; prefetto: Rory Alleruzzo; consiglieri: Enzo D’Amore,
Enzo Garofalo, Ferdinando Amata, Edoardo Spina, Francesco Celeste.
15 luglio 2008, Villa Pace – Incontro storico-musicale sulla terrazza di Villa Pace, ex Villa Sanderson poi Bosurgi. Il tema trattato è “Villa Pace e
l’ambiente musicale del secondo ’800”4. Intervento storico con la proiezione di rari documenti a
cura del socio onorario rotariano Giovanni Molonia. Il prof. Giuseppe Uccello5, presidente dell’Accademia Filarmonica di Messina che ha sede a
Villa Pace, traccia un excursus esaustivo della produzione musicale messinese compresa tra l’ultimo decennio dell’Ottocento e il terremoto del 1908. In particolare risalto viene messa la figura del
grande soprano Giuseppina Uffreduzzi, andata in sposa all’imprenditore William R. Sanderson.
22 luglio 2008, Circolo della Borsa – Serata conviviale di azione interna, ospiti del socio rotariano
Francesco Pulejo, presidente del Circolo della Borsa6 che nel 2005 ha celebrato il bicentenario della
fondazione anche con la pubblicazione di un testo che sinteticamente ne ripercorre la storia e l’arte7.
Dal 30 giugno non fanno più parte del club Nicola Capizzi, Giovanni Dugo, Aldo Malato, Aldo
Ursino e Francesco Vermiglio.
Pausa estiva.
9 settembre 2008 – Serata conviviale di azione interna. L’assemblea discute sul punto della situazione dopo la pausa estiva8. Il tesoriere uscente Arcangelo Cordopatri illustra il bilancio di chiusura
della gestione 2007-2008; il tesoriere entrante Lillo Fleres presenta il bilancio di previsione per il
nuovo anno sociale 2008-2009. Il segretario Giuseppe Santalco porta a conoscenza dell’assemblea
le dimissioni da socio del club di Leo Mondello.
16 settembre 2008 – Visita al Parco Augusto di Terme Vigliatore, prestigiosa struttura alberghiera
e termale della nostra provincia. Accolti dal dott. Stefano Castelli, amministratore delegato della
società che ne proprietaria, i soci rotariani ascoltano una breve relazione sui benefici termali svolta dalla dott.ssa Maria Ines Orlando. Dopo una visita guidata dell’intero complesso, l’incontro si
conclude con una cena a buffet ai bordi della piscina9.
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20 settembre 2008, Quartiere Fieristico – Invito esteso a l’intero club a presenziare alla cerimonia
per il passaggio delle consegne al nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Messina, capitano di vascello Nunzio Martello, del socio rotariano Nino Samiani che sta per lasciare il comando
della nostra Capitaneria per assumere altri incarichi presso il Ministero della Marina a Roma.
23 settembre 2008 - Incontro con i giovani dei club Interact e Rotaract: appuntamento annuale che
nel 2008 è particolarmente importante, poiché si festeggia il 40° anniversario della fondazione del
Rotaract. Intervengono i due presidenti: il ventitreenne Enrico Scisca per il Rotaract e il diciassettenne Francesco Paolo D’Andrea per l’Interact, che ne delineano i molti progetti in cantiere10.
30 settembre 2008 – Il socio rotariano Pippo Campione introduce il dibattito “Messina città incompiuta: cent’anni dopo”11. Interviene l’assessore comunale Dario Caroniti12.
7 ottobre 2008 – Serata conviviale di azione interna. Vengono prese in esame le precedenti attività
del club e quelle in programmazione13.
12 ottobre 2008, Museo Regionale di Messina – Visita al Museo peloritano14. Il club partecipa alla
raccolta di fondi per il restauro di una tela ottocentesca raffigurante la Madonna della Lettera attribuita al pittore messinese Michele Panebianco15. Viene presentato per l’occasione il volume Pittori
dell’Ottocento a Messina16 del dott. Gioacchino Barbera, direttore del Museo, i cui proventi finanzieranno in parte il restauro. Coadiuvati dal socio onorario rotariano Giovanni Molonia, direttore
responsabile per la parte scientifica della rivista trimestrale «Messenion d’oro», intervengono S.E.
Calogero La Piana, Arcivescovo e Archimandrita dell’Archidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia
del Mela, l’on. Giovanni Ardizzone assessore alle Politiche culturali di Messina, e il presidente del
Rotary Club Messina avv. Franco Munafò.
14 ottobre 2008 – Arcangelo Cordopatri, presidente incoming del club, ginecologo e dirigente del
reparto di Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Papardo, e il prof. Dario Tomasello, docente presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Messina, trattano il tema “L’infibulazioni in
Italia: aspetti sociali, religiosi e culturali”17. Tra gli ospiti, un’eccezionale presenza: Aleksandr Ivanov, past president del Rotary Club di Rybinsk del Distretto 2220 in Russia, imprenditore venuto in
Sicilia per partecipare a un convegno sul gas liquido che si tenuto a Portorosa. A far da interprete la
dott.ssa Tatiana Ostaknova, ricercatrice di Lingua e letteratura russa alla Facoltà di Lettere dell’Università di Messina. Presenziano i dott.ri Adolfo Fiorentino, Matteo Bottari, Francesco Romeo,
l’avv. Salvatore Furnari e la prof.ssa Anna Gensabella, ordinario di Bioetica presso l’Università di
Messina.
21 ottobre 2008 – “Gli impianti fotovoltaici: un’opportunità per tutti” è l’argomento di straordinario
interesse trattato dai soci Gaetano
Cacciola (direttore del CNR-ITAE
“Nicola Giordano”) e osario Savoca
(Capo Area Messina della Banca
Popolare di Lodi) con l’ing. Salvatore Vasta e il dott. Santi Lentini18.
28 ottobre 2008 - Visita di Nicola
Carlisi, Governatore del Distretto
2110 - Sicilia e Malta, accompagnato dal segretario distrettuale
Nunzio Scibilia19.
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4 novembre 2008 – Serata conviviale di azione interna. Presentazione dei nuovi soci20: prof.ssa
Enza Colicchi21 e ing. prof. Giuseppe Amedeo Mallandrino22.
11 novembre 2008, chiesa di S.
Maria Alemanna – Relazione
dal titolo “Pietre e monumenti
raccontano la storia di Messina”
di Maurizio Triscari23, professore associato di Georisorse minerarie applicate all’ambiente e ai
beni culturali dell’Università di
Messina e past president del Rotary Club di Taormina.
18 novembre 2008, Camera di Commercio, Salone della Borsa – Interclub pomeridiano dei tre
Rotary cittadini, presieduti da Enrico Mirti della Valle (Stretto di Messina), Aristotele Malatino
(Messina Peloro) e Franco Munafò del nostro club, sul tema “L’evoluzione della sicurezza sismica a
cent’anni dal terremoto di Messina” con il contributo scientifico ed organizzativo del socio rotariano Enzo D’Amore, docente nell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Il prof. Federico M.
Mazzolani, ordinario di Tecnica delle costruzioni dell’Università Federico II di Napoli, parla dei
“Progressi della ingegneria sismica per la protezione del costruito”24; il prof. Gianmarco Benzoni,
Seismic Response Modification Devices Test Facility University of California, San Diego (USA),
svolge una relazione su “Ponti e terremoti, una sfida che si ripete”; Enzo D’Amore sviluppa un tema
attinente al nostro territorio: “La sicurezza sismica delle costruzioni nell’area dello Stretto”.
25 novembre 2008 – Serata conviviale di azione interna. Votazioni per la designazione dei candidati del Consiglio direttivo per l’anno rotariano 2010-201125.
2 dicembre 2008 – Consegna delle Targhe Rotary26: prof. Giovanni Bonanno, presidente del Comitato Provinciale del CONI27; sig. Giovanni Cinturrino, maestro sarto28; prof. Carmelo Garofalo,
decano dei giornalisti messinesi; prof.ssa Ninì Giusto, docente di Pianoforte e concertista.
9 dicembre 2008, Salone del Royal Palace Hotel – Interessante incontro sul tema “Sport e disabilità.
Le atlete del tennistavolo vincitrici alle Paralimpiadi di Pechino 2008”29.

11

12

16 dicembre 2008, Ristorante “La Macina” – Scambio di auguri di Buon Natale tra i soci rotariani. La
cena è allietata da una esecuzione musicale del duo
di arpe formato dalle gemelle Sabrina e Simona Palazzolo30.
13 gennaio 2009 – Serata conviviale di azione interna. Votazioni di ballottaggio31.
20 gennaio 2009 – Dibattito sul tema “Medici e volontariato”32. Nel corso della discussione è molto apprezzato l’impegno umanitario e di volontariato (a cui sono associate molteplici iniziative della Rotary Foundation) dei due relatori: il dott.
Gabriele Germanò, già primario di Chirurgia plastica presso l’Ospedale Papardo e presidente
dell’Associazione Medici Volontari per i paesi in via di sviluppo, e il dott. Francesco Romeo, primario di Chirurgia plastica presso il predetto Ospedale e vicepresidente della stessa Associazione,
fondata a Messina nel 1997.
27 gennaio 2009 – “Politiche culturali. Eventi, idee e progetti per un’azione di sviluppo:” incontro
con l’on. Giovanni Ardizzone, vicesindaco e assessore alle Politiche culturali del Comune di Messina33.
3 febbraio 2009 – Serata conviviale di azione interna. Il socio rotariano Pippo Campione informa
i presenti che il prossimo sabato 14 febbraio, nella chiesa di S. Maria Alemanna, presenterà i due
volumi da lui curati La furia di Poisedon34, un’iniziativa editoriale per il centenario del terremoto
del 28 dicembre 1908 realizzata con la Fondazione Banco di Sicilia, l’Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione e il Comune di Messina.
10 febbraio 2009 – Relazione dell’architetto prof. Franco Cardullo35, presentato dal collega e socio
rotariano Nino Marino36, dal titolo “Progettiamo Messina. Interventi architettonici e monumentali per una nuova città”.
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17 febbraio 2009 – In collaborazione con l’Archeoclub di Messina, fondato e diretto dal socio rotariano Vito Noto, l’architetto Massimo Lo Curzio37, professore associato di Restauro architettonico
presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, relaziona sul tema “Caratteri e
qualità della fortificazione permanente di fine ’800 nello Stretto di Messina”38.
23 febbraio 2009, Associazione Motonautica e Velica Peloritana – Cena di Carnevale39.
3 marzo 2009 – Tema della serata “Il caso Englaro e il c.d. testamento biologico”40. Relatori il prof.
Vittorio Angiolini, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Statale di Milano (legale
della famiglia Englaro, presentato dal socio rotariano Antonio Saitta) e il socio rotariano Ione
Briguglio, sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina41.
10 marzo 2009 - Serata conviviale di azione interna. Quadro delle classifiche42.
17 marzo 2009 – “Medico e paziente: alleanza o conflittualità? La responsabilità professionale del
medico e il rapporto con il paziente”. I relatori sono il prof. Claudio Crinò, ordinario di Medicina
legale presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Messina e la dott.ssa Cetty Parinello, associata di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza e autrice di una recente
monografia su Medical malpractice e regole di responsabilità civile43.
23 marzo 2009, Piazza Teatro Vittorio Emanuele – In collaborazione con l’Archeoclub di Messina, presieduto dal socio rotariano Vito Noto, viene inaugurato il mosaico commemorativo “Messina prima
del terremoto del 28 dicembre del 1908”44. Una scheda ne spiega i caratteri toponomastici e tecnici45.
26 marzo 2009 – I tre club Rotary di Messina (Rotary Club Messina, Rotary Stretto di Messina,
Rotary Messina Peloro) si riuniscono per la seconda volta (dopo il convegno sull’evoluzione dell’edilizia sismica) al Royal Palace Hotel per discutere di protezione civile e, in particolare, del piano
comunale varato di recente46.
31 marzo 2009 – Intervento di Egidio Bernava, presidente dell’E.A.R. Teatro di Messina47, che tratta “Cinema, teatro e cultura in una società in crisi di valori”. A seguire un’ampia selezione di brani
tratti da film di Giuseppe Tornatore Lo schermo a tre punte, interamente dedicato alla Sicilia48.
6 aprile 2009, “Il Circolo” – Conviviale di Pasqua49.
14 aprile 2009 – Presentazione del volume della prof.ssa Rina D’Amore, Le parole della musica,
pubblicato da Intilla Editore e arricchito da un’introduzione del socio rotariano Pippo Campione. Conversano con l’autrice la prof.ssa Irene Cavallari, il pittore Luigi Ghersi e il socio rotariano
Franco Scisca50.
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21 aprile 2009 – Il tema della serata è “Nuove frontiere del giornalismo”51. Alla presenza del Magnifico Rettore prof. Francesco Tomasello, socio del club, e del preside della Facoltà di Scienze
politiche prof. Andrea Romano, relaziona sul tema, presentato dal giornalista Rino Labate, il dott.
Salvatore Cusimano, direttore della sede RAI di Palermo e docente di Storia del giornalismo presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Palermo. Molti sono gli interventi dei
giovani studenti e dei giornalisti presenti in sala.
28 aprile 2009 – Presentazione dell’azienda vinicola “Cottanera” e del volume “I sapori del sapere”,
impreziosito da una presentazione del Governatore distrettuale Nicola Carlisi52.
5 maggio 2009 – Serata conviviale di azione interna53. Presentazione dei nuovi soci: prof. Gandolfo
Maurizio Ballistreri54, titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro e relazioni industriali nella
Facoltà di Economia dell’Università di Messina; ing. Francesco Di Sarcina55, dirigente dell’Ufficio tecnico dell’Autorità Portuale di Messina; dott. Gennaro D’Uva56, specialista ambulatoriale di
odontoiatria. I tre nuovi soci vengono presentati rispettivamente da Franco Munafò (in sostituzione del proponente Sergio Alagna), Mario Chiofalo e Enzo D’Amore.
12 maggio 2009 – Ospite d’onore della serata, organizzata con la collaborazione del segretario del club
Giuseppe Santalco, l’on. Giovanni (Nanni) Ricevuto, Presidente della Provincia Regionale di Messina57. Sono presenti, in qualità di ospiti internazionali, cinque rotariani della Corea del Sud (un gruppo
di studio GSE) guidati dal team leader Geunwan Park, provenienti dal Distretto 3670, nell’ambito di un
viaggio nella nostra città inserito in un programma di scambio della Rotary Foundation.
15-17 maggio 2009 – Gita a Modica presso l’agriturismo Torre Don Virgilio di proprietà del socio
e past president del Rotary Club Anselmo Minutoli. Visita a Scicli, Modica e cave di Ispica58.
18 maggio 2009 – Il socio rotariano Enzo Garofalo offre una disamina ad ampio raggio su “Il
ruolo delle ferrovie in un nuovo sistema integrato nello Stretto”59. Viene trattato anche il tema del
“Trasporto a rischio”.
26 maggio 2009 – Ritorna il tradizionale appuntamento per la consegna del Premio Arena e della
Targa al “Giovane emergente”60. Il Premio intitolato ad Andrea Arena, la cui figura è stata ricordata dal prof. Luigi Ferlazzo Natoli, preside della Facoltà di Economia e Commercio, va alla dott.ssa
Antonietta Ardizzone, che ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la
lode discutendo la tesi “I piani di risanamento: profili di diritto societario e di diritto fallimentare”
(relatore il prof. Fabrizio Guerrera, ordinario di Diritto commerciale all’Università di Messina).
La Targa al “Giovane emergente” viene invece assegnata al giovane capitano della Guardia di Finanza Mauro Silvari. Il socio Giovanni Lisciotto61 ricorda Catello Spina, a cui la targa quest’anno
è dedicata.
9 giugno 2009 – Consegna del Premio Weber a S.E. il prof. Antonio La Torre62, che ringrazia con
una lectio magistralis63.
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12 giugno 2009, Palazzo dei Leoni, Salone degli Specchi – Presentazione a cura del socio onorario
Giovanni Molonia64 e del giornalista Attilio Borda Bossana65 del volume 1908, quella Messina di
Silvio A P. Catalioto66, realizzato dal Rotary Club Messina per commemorare il centenario del
terremoto del 28 dicembre 190867.
15 giugno 2009, chiesa di Santa Maria Alemanna – Su iniziativa del presidente Franco Munafò
e del presidente della Commissione per l’integrazione Domenico Pustorino viene realizzato un
vademecum multilingue per favorire lo scambio culturale68.
23 giugno 2009 – Serata conviviale di azione interna69. Presentazione dei nuovi soci dott. Antonio
Ferrara70 e dott. Paolo Musarra71.

25 giugno 2009 – Inaugurazione del parco giochi donato dal club al centro socio-pastorale “Oasi
Madonna del Sorriso” alla presenza del suo ideatore padre Tonino Schifillti, parroco della chiesa
di San Gabriele dell’Immacolata72.
30 giugno 2009 – I soci rotariani visitano il cinquecentesco Forte San Salvatore restaurato, guidati
dall’architetto Sandra Ministeri della Soprintendenza di Messina e ospiti del distaccamento Marina Militare di Messina73. Nel Salone del Circolo degli Ufficiali della Marina avviene la consegna
delle “Paul Harris Fellow” ai soci Sergio Alagna, Nino Crapanzano, Vito Noto, Rori Alleruzzo,
Geri Villaroel e al prefetto di Messina dott. Francesco Alecci, rotariano del club di Siracusa. Durante la serata, inoltre, il presidente Munafò consegna in segno di ringraziamento una targa al C.V.
Francesco Potenza, Comandante del Distaccamento Marina Militare di Messina.
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Cfr.: G. Villaroel, Insediato il presidente Franco Munafò. Rotary, collaborare alla rinascita di Messina, in
«Gazzetta del Sud», 6 luglio 2008; Il passaggio della
campana, in «Il Bollettino», n. 1 (1 luglio-30 settembre
2008), pp. 6-8.
Il discorso è pubblicato integralmente in Inaugurazione dell’anno sociale 2008-2009. Il discorso del Presidente, ivi, pp. 9-13.
Azione interna. Presentazione del programma per l’anno rotariano, ivi, pp. 14-15; segue, a p. 16, Presentazione del Club, “Concretizza i sogni”.
Per la serata si rinvia ai seguenti interventi: F. Scisca,
Incontro a Villa Pace, ivi, p. 18; F. Munafò, Il Presidente introduce la serata rotariana, ivi, p. 19; G. Uccello, Messina a fine ’800, ivi, pp. 20-21; G. Molonia, Una splendida dimora, ivi, p. 22; G. Villaroel,
Al Rotary, la città vista tra Villa Sanderson e ambiente
musicale, in «Gazzetta del Sud», 24 luglio 2008.
Giuseppe Uccello, già docente di Storia della Musica
presso l’Istituto Musicale Pareggiato “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, è autore del volume Lo spettacolo
nei secoli a Messina, Palermo 1986.
F. Scisca, Il Circolo della Borsa, in «Il Bollettino», n. 1
(1 luglio-30 settembre 2008), p. 23.
F. Riccobono, Il Circolo della Borsa. Messina 18052005. Due secoli di vita sociale, Messina 2006.
F. Scisca, Il punto della situazione dopo la pausa estiva, in «Il Bollettino», n. 1 (1 luglio-30 settembre 2008),
p. 26.
Cfr.: F. Scisca, Visita al Parco Augusto di Terme Vigliatore, ivi, p. 27; F. Munafò, Storia dello stabilimento termale e della “Fonte di Venere”. Meraviglia della
Sicilia, ivi, pp. 28-29.
Cfr.: F. Scisca, Incontro con i club giovani Interact e
Rotaract, ivi, pp. 30-31; F. Munafò, Il Presidente presenta i due club, ivi, pp. 32-33; G. Villaroel, I giovani
neo presidenti dei due club ospiti del Rotary “Messina”.
Rotaract.Interact i princìpi del “servire”, in «Gazzetta
del Sud», 5 ottobre 2008.
Cfr.: F. Scisca, Pippo Campione introduce il dibattito
“Messina città incompiuta: cent’anni dopo”, in «Il Bollettino», n. 1 (1 luglio-30 settembre 2008), pp. 34-35;
F. Munafò, Un secolo dopo il terremoto di Messina,
ivi, p. 38; G. Villaroel, Avviato il ciclo d’incontri del
Rotary. Dopo cent’anni è ora di risorgere dalle ceneri
del sisma, in «Gazzetta del Sud», 2 ottobre 2008.
Dario Caroniti, reggino, quarantunenne, laureato in
Scienze politiche presso l’Università di Messina, dal
maggio 2005 è professore associato di Storia delle
dottrine politiche nello stesso Ateneo, e assessore alle
Politiche del territorio nella giunta presieduta dal sindaco Giuseppe Buzzanca.
Un esame particolareggiato si trova in F. Scisca, Le
attività del club, in «Il Bollettino», n. 2 (1 ottobre - 31
dicembre 2008), p. 51.
Cfr.: F. Scisca, Il Rotary sostiene l’iniziativa per restaurare una tela dell’800. Insolita visita al Museo, ivi,
p. 52; L. Zuccarello, Un libro di Gioacchino Barbera. Pittori dell’800 in riva allo Stretto, in «Gazzetta del
Sud», 16 novembre 2008.
Michele Panebianco (Messina 1806-1873), fu allievo a
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Roma di Vincenzo Camuccini, il più importante pittore italiano neoclassico del primo Ottocento (si veda
G. Molonia, Michele Panebianco, in Messina 1860
e dintorni. Uomini, idee e società tra Risorgimento e
Unità, a cura di R. Battaglia, L. Caminiti, M. D’Angelo, Firenze 2011, p. 317).
G. Barbera, Pittori dell’Ottocento a Messina, Messina 2008.
Sul tema dibattuto cfr.: F. Scisca, L’infibulazione in
Italia, in «Il Bollettino», n. 2 (1 ottobre - 31 dicembre 2008), pp. 54-55; A. Cordopatri, Infibulazione:
aspetti sociali, religiosi e culturali, ivi, p. 56; R. Cortese, Iniziativa del Rotary Club per contrastare il fenomeno: illustrare agli immigrati i pericoli dell’infibulazione, in «Gazzetta del Sud», 16 ottobre 2008.
Cfr. F. Scisca, Nuove opportunità per risparmiare
energia e inquinare di meno. Gli impianti fotovoltaici,
in «Il Bollettino», n. 2 (1 ottobre - 31 dicembre 2008),
pp. 57-58; R. Cortese, Interessante dibattito al Rotary
Club sull’introduzione degli impianti fotovoltaici: Rispetto per l’ambiente e addio alle bollette, in «Gazzetta
del Sud», 23 ottobre 2008.
Cfr.: F. Scisca, L’incontro con Nicola Carlisi e il segretario distrettuale Nunzio Scibilia. Visita del Governatore, in «Il Bollettino», n. 2 (1 ottobre - 31 dicembre
2008), pp. 59-62; G. Villaroel, Incontro con Nicola
Carlisi governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta. Il
Rotary al lavoro per un mondo senza conflitti, in «Gazzetta del Sud», 1 novembre 2008.
F. Scisca, Azione interna. Presentazione nuovi soci, in
«Il Bollettino», n. 2 (1 ottobre - 31 dicembre 2008), pp.
54-55.
Enza Colicchi è professore ordinario di Pedagogia
presso l’Università di Messina dal 1990, dove ricopre
gli insegnamenti di Pedagogia generale e di Filosofia
dell’educazione nel corso di laurea in Filosofia presso
il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne. È stata
presidente del Corso di laurea in Filosofia. È stata più
volte membro del Consiglio direttivo e vice presidente
della Società Italiana di Pedagogia. Dirige, insieme a
Winfried Böhm e Michel Soëtard, la «Rassegna di Pedagogia». Fa parte dei comitati scientifici ed è referee
di importanti collane e riviste nazionali. È condirettore della Collana ‘Biblioteca di Filosofia dell’educazione’ ed è direttore della Collana ‘Teoria dell’educazione’ (Armando Siciliano Editore). Fa parte del Collegio
dei docenti del Dottorato di ricerca interuniversitario
in ‘Filosofia’ delle Università di Messina, Palermo e
Catania. È stata per più anni responsabile locale di
PRIN (Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale). Coordina con Massimo Baldacci il Gruppo
di studio SIPED sui problemi della ricerca teorica in
Pedagogia. Si è occupata prevalentemente di problemi teoretici, con particolare attenzione alle tematiche
relative allo statuto epistemologico del sapere dell’educazione. Ha al suo attivo più di cento pubblicazioni
tra monografie, saggi, articoli, curatele, relazioni a
convegni internazionali pubblicate sui relativi Atti.
Giuseppe Amedeo Mallandrino è docente di Costruzioni marittime presso l’Università di Palermo, ma ha
tenuto anche dei corsi nell’Università di Messina. Professionalmente ha operato non solo in Italia ma anche
all’estero, progettando opere portuali e marittime:
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ricordiamo, a Messina, l’approdo di Tremestieri, le
banchine del porto Vespri e Colapesce, e fuori d’Italia
il porto turistico di Cavallo in Corsica e quello commerciale di Saint Maaarten nelle Antille Olandesi. Il
suo DNA è messinese, appartenendo, sia per parte paterna che materna, ad antiche famiglie della città peloritana. La prima era costituita da ingegneri e architetti
che fin dal ’700 hanno vissuto e operato a Messina e
hanno avuto anche una presenza rotariana: il nonno
Giuseppe era socio del Rotary Club Messina già nel
lontano 1929. La seconda, quella dei Cianciafara, era
formata da proprietari terrieri con presenze di rilievo
anche nella vita pubblica della città. Testimonianza di
queste antiche origini è la sua villa di Zafferia (Villa Cianciafara) che risale al sec. XVIII, ma eretta su
un’altra ancora più antica, probabilmente medievale.
Cfr.: F. Scisca, La ricostruzione della memoria storica
della nostra città. Pietre e monumenti, in «Il Bollettino», n. 2 (1 ottobre - 31 dicembre 2008), pp. 66-69; M.
Triscari, Messina una città da scoprire, ivi, pp. 66-67;
G. Villaroel, Conferenza del prof. Maurizio Triscari al Rotary Club. Pietre e monumenti raccontano la
storia della città di Messina, in «Gazzetta del Sud», 16
novembre 2008.
Si rimanda alla sintesi della relazione del prof. F.M.
Mazzolani, in «Il Bollettino», n. 2 (1 ottobre - 31 dicembre 2008), p. 76.
Cfr.: F. Scisca, Votazioni per il 2010-2011, ivi, p. 73;
M. Barone, Dibattito organizzato dai tre Rotary peloritani sulla normativa antisismica. Promuovere la
cultura dell’edificio “sicuro”, in «Gazzetta del Sud», 1
dicembre 2008.
G. Villaroel, Targhe Rotary a quattro professionisti.
Tra i premiati il decano dei giornalisti siciliani Carmelo Garofalo, ivi, 6 dicembre 2008.
Si veda la presentazione tracciata da P. Jaci in «Il Bollettino», n. 2 (1 ottobre - 31 dicembre 2008), pp. 76-77.
La serata è preceduta da un discorso del presidente
Munafò e dalla lettura del curriculum di Alessandro
Arcigli, presidente della Commissione tecnica dei disabili di Tennis da tavolo, ivi, pp. 80-81.
Cfr. la presentazione di F. Scisca, ivi, p. 77.
Cfr.: L. Simoncini, Iniziativa del Rotary: un inno allo
sport e l’invito a un maggiore impegno in favore dei diversamente abili. Premiate le italiane che sono salite sul
podio alle Paraolimpiadi, in «Gazzetta del Sud», 13 dicembre 2008; F. Scisca, Sport e disabilità. Le atlete del
tennistavolo vincitrici alle Paraolimpiadi di Pechino
2008, in «Il Bollettino», n. 2 (1 ottobre - 31 dicembre
2008), pp. 78-79.
F. Scisca, Lo scambio di auguri del Rotary Club al ristorante “La Macina”: Buon Natale a tutti, ivi, pp. 8285.
[F. Munafò], Votazione di ballottaggio, in «Il Bollettino», n. 3 (1 gennaio- 31 marzo 2009), p. 107.
[F. Munafò], Un importante impegno umanitario per
i paesi in via di sviluppo: Medici e volontariato, ivi, pp.
108-109.
[F. Munafò], Politiche culturali: eventi, idee e progetti
per un’azione di sviluppo, ivi, pp. 110-111. Una sintesi
della serata è stilata dal socio rotariano N. Ioli, ivi, pp.
112-113.
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Fondazione Banco di Sicilia, La furia di Poseidon.
Messina 1908 e dintorni: 1° tomo a cura di G. Campione; 2° tomo a cura di G. Puglisi e P. Callegari, Cinisello Balsamo 2009.
Giuseppe Cardullo è ordinario di Composizione architettonica e urbana nella Facoltà di Architettura
dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
La cronaca della serata, a cura del presidente Munafò,
è in «Il Bollettino», n. 3 (1 gennaio- 31 marzo 2009),
pp. 115-116 (l’integrale presentazione fatta da Nino
Marino si trova alle pp. 117-118). Cfr. anche G. Villaroel, Progetto per cancellare i misfatti architettonici,
in «Gazzetta del Sud», 19 febbraio 2009.
Massimo Lo Curzio è il curatore, insieme a Vincenzo Caruso, del volume La Fortificazione permanente
dello Stretto. Storia, conservazione e restauro di un
patrimonio architettonico e ambientale, Messina 2006
(cfr. C. Cenini, Rotary-Archeoclub. I forti opportunità
che deve essere valorizzata, in «Gazzetta del Sud», 19
febbraio 2009).
La recensione all’evento, a cura del presidente Munafò, è in «Il Bollettino», n. 3 (1 gennaio- 31 marzo
2009), pp. 115-116
Se ne veda il resoconto a cura del presidente Munafò
(ivi, pp. 121-123) e l’articolo di G. Villaroel, Il Rotary ha discusso del caso con il legale della famiglia Englaro. Due facce di una stessa medaglia. La vicenda di
Eluana divide ancora, in «Gazzetta del Sud», 10 marzo
2009.
Cfr. anche S. Rossi, Il caso Englaro., Autodeterminazione dell’individuo e laicità, in «Sintesi Dialettica», 21
maggio 2008.
Per la cronaca della serata, redatta dal presidente Munafò, si veda «Il Bollettino», n. 3 (1 gennaio- 31 marzo
2009), pp. 124-126.
Cronaca della serata, a cura del presidente Munafò,
ivi, p. 127.
Resoconto dell’incontro, redatto dal presidente Munafò, ivi, pp. 128-129.
Cfr. la cronaca dell’evento, a cura del presidente Munafò, ivi, pp. 130-134, e l’articolo di E. Reale, Un
medaglione ricorderà l’identità della nostra città, in
«Gazzetta del Sud», 25 marzo 2009. Il medaglione,
realizzato su disegno artistico del socio rotariano
Nino Marino e del prof. Fabio Todesco, socio dell’Archeoclub, raffigura la pianta stilizzata della vecchia
Messina, con indicati i più importanti siti monumentali di quel tempo: cfr. M. Barone, Fregio pavimentale all’ingresso del Teatro Vittorio Emanuele. Rotary e
Archeoclub regalano alla città un mosaico “antico”, in
«Gazzetta del Sud», 25 marzo 2009.
Riprodotta in ristampa anastatica, a cura del presidente Munafò, in «Il Bollettino», n. 3 (1 gennaio- 31
marzo 2009), p. 134.
Cronaca della serata, redatta dal presidente Munafò,
ivi, pp. 135-136; nella pagina seguente è una sintesi
dell’intervento dell’ing. Antonino D’Andrea. Si veda
anche G. Villaroel, L’interessante dibattito del Rotary Club sull’organizzazione e la cultura della prevenzione dei rischi. Piano d’emergenza la svolta della Protezione civile, in «Gazzetta del Sud», 29 marzo 2009.
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Egidio Bernava, operatore cinematografico, è nato a
Messina nel 1957. Nel 1980 ha fondato la sua prima
società: la B.M Cinematografica (Cinema “Olimpia”).
Nell’anno accademico 1979-80 ha conseguito con il
massimo dei voti la laurea in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Messina e ha ottenuto
una borsa di studio presso “Gli Amici della NATO”
di Bruxelles. Nel 1995 ha frequentato un management dello spettacolo alla LUISS di Roma. Presidente
dell’E.A.R. Teatro di Messina (2008-200), dal 2015 ne
è il Sovrintendente.
La cronaca della serata, a cura del presidente Munafò,
è in «Il Bollettino», n. 3 (1 gennaio- 31 marzo 2009),
pp. 138-139. Lo schermo a tre punte è un film-documentario realizzato nel 1994 sotto la direzione del regista Giuseppe Tornatore. È uno “sguardo” della Sicilia vista dal regista bagherese (che ne ha firmato anche
la sceneggiatura) attraverso più di cinquecento brani
tratti da oltre cento film girati o ambientati nell’isola.
La cronaca della serata, a cura del presidente Munafò,
è in «Il Bollettino», n. 4 (1 aprile - 30 giugno 2009), pp.
159-161.
Per il resoconto dell’evento, redatto del presidente
Munafò, cfr. ivi, pp. 162-163. Una recensione al libro
è firmata da L. Simoncini, Presentato al Rotary il libro della professoressa Rina D’Amore. “Le parole per la
musica”: un viaggio nella notte inesplorata dell’anima,
in «Gazzetta del Sud», 16 aprile 2009. Rina D’Amore, moglie del socio rotariano Aldo e madre del socio
Enzo, ha insegnato Storia della musica nei conservatori di Reggio Calabria e Messina.
La cronaca della serata, a cura del presidente Munafò,
è in «Il Bollettino», n. 4 (1 aprile - 30 giugno 2009),
pp. 164-165. Cfr. anche G. Villaroel, Al Rotary Club
conferenza del giornalista della Rai Salvatore Cusumano. Il futuro della informazione è tecnologico, in «Gazzetta del Sud», 11 maggio 2009.
La presentazione del volume I sapori del sapere e
dell’azienda vinicola “Cottanera”, a cura di Franco
Scisca, è in «Il Bollettino», n. 4 (1 aprile - 30 giugno
2009), pp. 166-169.
Cronaca della serata, a cura del presidente Munafò,
ivi, pp. 170-171.
Gandolfo Maurizio Ballistreri si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Messina, dove oggi è ricercatore di ruolo di Diritto del lavoro nella Facoltà
di Economia, e nella stessa facoltà è titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro e relazioni industriali
nel corso di laurea in Economia e Diritto delle amministrazioni e professioni. È anche avvocato, revisore
contabile e giornalista pubblicista. Il suo impegno si
svolge in vari settori lavorativi, sindacali e politici. Ha
partecipato, nella sua fase di formazione, al Corso di
specializzazione “Coecon” in Economia del lavoro del
Cesec di Roma e ha svolto numerose visite di studio
sulle relazioni industriali presso la Suffolk University di Boston, l’Università di Los Angeles (UCLA) e il
“George Meany Center” di Washington nell’ambito
dei programmi “Mission leader” del Dipartimento
di Stato degli USA. Già dirigente sindacale della UIL,
è stato deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e
presidente del gruppo parlamentare di “Uniti per la
Sicilia” nella XIV legislatura, durante la quale è stato
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pure componente delle Commissioni Bilancio e Unione Europea. È stato insignito di varie onorificenze, tra
cui quella di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine di Merito
della Repubblica Italiana e la Laurea honoris causa in
Scienze politiche nell’Università di Studi Superiori di
New York. Nel 1992 ha anche ricevuto il Premio “Tindari” per gli studi realizzati sulle Relazioni industriali.
Francesco Di Sarcina è nato a Gaeta ma sin da piccolo si è trasferito con la famiglia a Messina, dove ha
operato nella qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico
dell’Autorità Portuale. Si è laureato in Ingegneria civile presso l’Ateneo messinese, e già durante gli anni
di studio ha iniziato a prestare la propria opera presso
il Ministero dei LL.PP. andando a ricoprire il ruolo di
Ispettore tecnico presso il Genio Civile per le Opere
Marittime di Palermo. A partire dal 1998 ha svolto
attività di progettazione per conto del Genio Civile
OO.MM. (completamento del porto commerciale
di Gela, consolidamento del molo del Foro Italico a
Siracusa, protezione a mare della torre delle Ciavole
a Piraino, oltre che consolidamento strutturale delle
banchine del porto di Messina). Nel 2003 ha assunto
l’incarico di Direttore tecnico presso il Genio Civile
OO.MM. di Catania. Nel 2004 è stato assunto presso
l’Autorità Portuale di Messina, costituendo nei fatti
l’Ufficio Tecnico che ha diretto dal 2006. Tra il 2004 e
il 2009 ha coordinato e/o progettato i numerosi interventi che hanno caratterizzato l’attività dell’Autorità
Portuale di Messina. Grazie ai crediti acquisiti, nel
2008 è stato nominato dal Prefetto di Messina quale
responsabile unico del procedimento per il completamento del porto di Tremestieri. È membro di numerose e prestigiose associazioni internazionali nel
settore dell’ingegneria geotecnica e marittima.
Gennaro D’Uva si è laureato in Medicina e chirurgia
all’Università di Messina. Nel 1977 ha vinto il concorso per Sottotenente di vascello medico in servizio
permanente effettivo nella Marina Militare e quindi
ha frequentato il corso applicativo di Sanità all’Accademia navale di Livorno e all’Ospedale San Camillo
di Roma. Promosso tenente di vascello, è stato poi nominato Capo servizio sanitario di nave proteo (nave
appoggio per subacquei e sommergibili e dotata di camera iperbarica). Nel 1982 ha conseguito all’Università di Catania la specializzazione in Odontostomatologia, prima di essere nominato, nel 1983, Capo servizio
sanitario presso la Base Navale di Messina. Nel 1985
è stato promosso Capitano di corvetta e nel 1988 si è
congedato dal servizio permanente per transitare nel
Servizio Sanitario Nazionale come specialista ambulatoriale di Odontoiatria presso il Poliambulatorio
di Capo d’Orlando. In atto è capitano di fregata di
complemento, nonché socio del Circolo ufficiali della
Marina Militare di Messina e della sezione di Messina
dell’Unione ufficiali in congedo. Nel 2005 ha fondato
l’Associazione “Amici di Israele” di cui è il presidente.
È benefattore della Fondazione Rotary. È appassionato di cinema, teatro, storia e calcio, ma il suo vero
amore è la musica classica. È membro del Consiglio
direttivo della Filarmonica Laudamo di Messina.
La cronaca della serata, a cura di F. Scisca, è in «Il Bollettino», n. 4 (1 aprile - 30 giugno 2009), pp. 173-175.
Cfr. anche G. Villaroel, Serata da protagonista a
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tutto campo. Nanni Ricevuto sogna una grande Messina assieme al Rotary Club, in «Gazzetta del Sud», 20
maggio 2009.
Il resoconto della gita, a cura del presidente Munafò, è
in «Il Bollettino», n. 4 (1 aprile - 30 giugno 2009), pp.
176-177.
Cfr. la descrizione della serata, a cura del presidente
Munafò, ivi, pp. 178-179.
Cronaca della manifestazione, a cura del presidente
Munafò, ivi, pp. 180-183. Cfr. anche G. Villaroel,
Cerimonia del Rotary Club. Alla “ribalta” la dottoressa
Antonietta Ardizzone e il giovane ufficiale della Guardia di Finanza Mauro Silvari, in «Gazzetta del Sud»,
29 maggio 2009.
Riprodotto integralmente in Ricordo di Catello Spina
da parte di Giovanni Lisciotto, in «Il Bollettino», n. 4
(1 aprile - 30 giugno 2009), p. 183.
Per la presentazione al club del prof. Antonio La Torre si rimanda agli esaustivi interventi del presidente
Munafò e dell’avv. Carlo Vermiglio, nella sua qualità
di vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense,
raccolti e pubblicati dal socio Franco Scisca. Per il
testo della presentazione di Carlo Vermiglio cfr. ivi,
pp. 186-187. Si legga anche l’articolo di G. Villaroel,
Il “Premio Weber” del Rotary al professore Antonio La
Torre, in «Gazzetta del Sud», 14 giugno 2009.
Il testo della lectio magistralis del prof. Antonio La
Torre è integralmente pubblicato in «Il Bollettino», n.
4 (1 aprile - 30 giugno 2009), pp. 188-189.
Se ne veda la riproduzione integrale, ivi, p. 192.
Ivi, p. 193.
Silvio Antonio Palmiro Catalioto, nato a San Salvatore di Fitalia (Messina) nel 1946 ma trasferitosi con
la famiglia a Messina nel 1950, geometra, disegnatore-pittore, è anche autore del volume illustrato Messina com’era oggi (Messina 1991). Cfr. G. Villaroel,
Silvio Catalioto immagina un viaggio tra gli antichi
quartieri. 1908, la città di Messina com’era prima del
dramma, in «Gazzetta del Sud», giugno 2009.
La cronaca dell’evento è riassunta dal socio Franco
Scisca in «Il Bollettino», n. 4 (1 aprile - 30 giugno
2009), pp. 190-191.
[F. Munafò], Integrazione tra i popoli. Realizzato un
vademecum multilingua per favorire lo scambio culturale, ivi, pp. 194-195.
I nuovi soci rotariani, ivi, pp. 196-197.
Antonio Ferrara, nato a Messina nel 1949, si è laureato
in Giurisprudenza nell’Ateneo peloritano discutendo
una tesi sulle fonti del diritto nella giurisprudenza
della Corte Costituzionale. Dopo aver esercitato la
professione forense per dieci anni, nel 1987 ha lasciato
la libera professione in quanto, a seguito di pubblico
concorso, ha ottenuto la nomina di Avvocato dello
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Stato. In questo ruolo ha operato all’Avvocatura distrettuale di Messina e poi in quella di Reggio Calabria, svolgendo anche le funzioni di Avvocato Distrettuale. Nel 1999 è stato equiparato alla qualifica
di presidente di Sezione della Corte di Cassazione
(IV classe si stipendio). Come Avvocato dello Stato ha
svolto vari incarichi di consulenza, nonché di componente di comitati e organismi nel campo dei LL.PP. e
della protezione civile. È membro del Comitato Istituzionale di controllo previsto dall’art. 5 dell’OPCM
n. 3633/2007, avente ad oggetto “Interventi urgenti
di protezione civile diretti a fronteggiare l’emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e
della mobilità nella città di Messina”. Gli sono state
conferite le onorificenze di Cavaliere e di Cavaliere
Ufficiale, prima di quella, nel 2007, di Commendatore
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Paolo Musarra, nato a Messina nel 1950, subito dopo
aver conseguito a pieni voti il diploma di maturità tecnica industriale, è stato cooptato dall’Istituto “Piero
Pirelli” di Milano, Centro Studi a livello europeo, e
inserito in un qualificato team, dove si è dedicato
agli studi sul taylorismo con particolare riguardo
alla organizzazione del lavoro per il miglioramento
dell’efficienza nei processi produttivi delle aziende.
Nel contempo si è laureato in Economia e commercio
(indirizzo economico-aziendale), e sempre con il supporto dell’Istituto Pirelli ha proseguito nell’attività di
ricerca e applicazione di nuovi metodi di lavoro. Negli anni seguenti matura altre esperienze produttive,
della sicurezza negli ambienti di lavoro, della gestione
delle risorse umane, della conduzione del personale
e della formazione professionale, viaggiando spesso
e operando con gruppi di studio e di lavoro in varie
città: Milano, Torino, Roma. Collabora con l’Istituto
di Medicina del lavoro dell’Università di Messina, in
importanti ricerche riguardanti la prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di lavoro e come supporto
nella didattica integrata nel corso di laurea in Tecnica
della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro.
Negli anni ’90 crea a Messina uno studio di consulenza tecnica industriale, e tuttora è amministratore
e legale rappresentante della Società di consulenze
tecniche per le aziende “MUSA”, che presta la propria
consulenza a molti enti pubblici e privati.
[F. Munafò], Regaliamo un sorriso. Inaugurato il parco giochi donato al centro Oasi Madonna del Sorriso,
in «Il Bollettino», n. 4 (1 aprile - 30 giugno 2009), pp.
199-200.
Per la cronaca della visita al Forte San Salvatore si
veda F. Scisca, Il Forte S. Salvatore. Visita di uno dei
monumenti più antichi e importanti di Messina, ivi,
pp. 201-205. Per gli aspetti storici e monumentali si
rinvia a G. Molonia, Forte SS. Salvatore: dall’antico
monastero basiliano della stele della Madonnina del
Porto, ivi, p. 203.

Il Consiglio direttivo
2009-2010

I soci del Club
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Arcangelo Cordopatri
2009-2010
7 luglio 2009, Torre Faro,
Hotel Resort Peloro – Passaggio della campana tra il
past president avv. Franco
Munafò e il dott. Arcangelo Cordopatri, presidente
per l’anno rotariano 200920101. Il nuovo presidente
commenta il tema dell’anno: “Il futuro del Rotary è
nelle vostre mani”, e legge
ai soci del club i messaggi
inviati dal Presidente Internazionale John Kenny e
del Governatore distrettuale Francesco Arezzo di Trifiletti2.
14 luglio 2009, Cinema Arena Savio – Visione del film Uomini che odiano le donne del regista
Niels Arden Oplev (Svezia - Danimarca 2009), tratto dall’omonimo romanzo (primo della serie
Millennium) dello scrittore
e giornalista svedese Stieg
Larsson.
28 luglio 2009, Circolo della
Borsa – Visita del Governatore distrettuale Francesco
Arezzo di Trifiletti3.
Pausa estiva.
15 settembre 2009 – Il socio rotariano Fabio D’Amore, commissario straordinario dell’Ente Autonomo Fiera di Messina, intrattiene il numeroso uditorio con la relazione “La nostra fiera: presente
e futuro”4.
22 settembre 2009, Hotel Liberty – “Men vs Women: gli stereotipi di genere in pubblicità”: relaziona il prof. Augusto D’Amico,
introdotto dal suo collega
della Facoltà di Economia
e commercio nonché socio
rotariano Gustavo Barresi5.
29 settembre 2009, Porto
Turistico “Marina di Nettuno” – Il socio rotariano
Nino Ioli si esibisce in “Una
conversazione-concerto di
mandolino”6.

23

1 ottobre 2009 – Un nubifragio si abbatte su Giampilieri, Altolia, Molino, Ponte Schiavo e Briga e
causa trentuno vittime e sei dispersi: una tragedia annunciata7.
2-3 ottobre 2009, Università degli Studi, Aula Magna del Rettorato e Villa Pace – Dopo un minuto
di silenzio in memoria delle vittime del nubifragio abbattutosi sulla zona sud di Messina, iniziano
nell’Aula Magna del Rettorato i lavori del workshop internazionale “I nuovi orizzonti della sicurezza marittima”, che si propone di delineare e approfondire il quadro normativo a livello internazionale, comunitario e interno. Intervengono: il prof. Salvatore Berlingò, preside della Facoltà
di Giurisprudenza; l’avv. Francesco Marullo di Condoianni, presidente del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati; il dott. Pietro Ilaqua, segretario generale della Camera di Commercio; il presidente
del Rotary Club Messina dott. Arcangelo Cordopatri. La seconda giornata del convegno si svolge a
Villa Pace. La tavola rotonda incentrata sulle “Problematiche della sicurezza della navigazione nello Stretto nella prospettiva della costruzione del ponte” viene presieduta dal prof. Rainer Stefano
Masera, preside della Facoltà di Economia dell’Università Marconi di Roma8.
6 ottobre 2009 – Ancora un ricordo del tragico nubifragio, in favore del quale il club s’impegna a
portare avanti alcune iniziative di solidarietà promuovendo anche una raccolta fondi. Viene poi
affrontato il tema della serata: “Occupazione, superamento della crisi”. Intervengono, oltre al socio
rotariano Maurizio Ballistreri, il segretario regionale della CISL Maurizio Bernava e il presidente
di Confindustria Messina Ivo Blandina9.
20 ottobre 2009 – La serata è dedicata alle “Criticità naturali ed antropiche nel territorio di Messina”, con una documentata relazione del geologo dott. Alfredo Natoli10.
26 ottobre 2009, Gran Hotel Liberty – Dopo un minuto di silenzio in memoria del socio rotariano
scomparso Luigi Cacopardi11, il presidente Cordopatri presenta i due relatori che parleranno de
“I benefici territoriali connessi al nuovo porto di Tremestieri”: il sindaco di Messina dott. Giuseppe Buzzanca e l’ingegnere Francesco Di Sarcina, responsabile del progetto per la costruzione del
porto di Tremestieri12.
7-8 novembre 2009 – Gita turistica del club nelle cittadine calabresi di Cittanova e Gerace13.
10 novembre 2009 – Il socio rotariano Nino Crapanzano spiega il significato de “La Rotary Foundation: ieri, oggi, domani”14.
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16 novembre 2009 – Protagonista della serata è il “Centro Regionale Hellen Keller: Scuola cani
guida dell’Unione Italiana Ciechi, un sistema di servizi l’autonomia e la libertà delle persone con
disabilità visiva”. Interviene l’avv. Giuseppe Terranova, presidente del Centro Hellen Keller di Messina e socio onorario del Club15.
22 novembre 2009 - Organizzato dal Rotary Club di Milazzo presieduto dal dott. Gino Ricciardi,
si svolge un Interclub dei club rotariani di Messina (Rotary Club Messina, Rotary Club Stretto di
Messina, Rotary Club Messina Peloro) con un’interessante visita al Forte San Salvatore, alla lanterna del Montorsoli, a una nave della Guardia di Finanza e a un pattugliatore della Guardia Costiera.
Segue un buffet al Circolo della Marina16.
24 novembre 2009 – Serata dedicata alla consegna delle Targhe Rotary17. Vengono insigniti
dell’ambito riconoscimento: Stella Di Paola Mazzullo, del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (presentata dal socio rotariano Sergio Alagna); Leopoldo Falsetti18, radiologo (presentato dal
prof. Santi Racchiusa); Ernesto Geraci, restauratore19 (presentato dal socio rotariano Vito Noto);
Amelia Ioli Gigante, docente di Geografia storica20 (presentata dal socio rotariano Giuseppe Campione), che sigla il proprio intervento con una sua poesia intitolata Messina, la tua luce è il tuo
vanto.
27 novembre 2009, Palazzo dei Leoni, Salone degli Specchi – Organizzato dai tre club service messinesi, alla presenza del governatore del Distretto 2110 - Sicilia e Malta Francesco Arezzo di Trifiletti, viene organizzato il convegno “Messina, Oggi e Domani”21. Introduce l’ing. Luciano Taranto,
che ripercorre la storia delle costruzioni cittadine fino ai piani regolatori più recenti; intervengono
l’ing. Edoardo Milio, il Prefetto di Messina dott. Francesco Alecci, il prof. Francesco Zipper e
Attilio Borda Bossana, capo Ufficio Stampa del Comune di Messina; conclude i lavori Francesco
Arezzo di Trifiletti, Governatore distrettuale.
15 dicembre 2009 – Il presidente Cordopatri, dopo aver accolto tra i soci Vincenzo De Maggio
(presentato dal socio rotariano Antonino Ruffa), Alfonso Polto (presentato dal past president
Franco Munafò) e Fabrizio Siracusano (presentato dal socio rotariano Antonio Barresi), dà la
parola al dott. Armando Arcovito, gemmologo, per un’interessante “Comunicazione attraverso il
gioiello: il Tesoro di San Gennaro”22.
22 dicembre 2009, Torre Faro, Ristorante “Sapore Divino” – Cena per gli auguri natalizi, con la
partecipazione di Massimiliano Fabio, assistente del Governatore Francesco Arezzo di Trifiletti23.
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12 gennaio 2010 – Seduta assembleare dei soci, coordinata dal presidente Cordopatri, durante la
quale vengono eletti per l’anno 2011-2012 i seguenti dirigenti e consiglieri: Domenico Pustorino,
presidente; Giuseppe Santalco, vice presidente; Claudio Scisca, past president; Ferdinando Amata,
segretario; Salvatore Alleruzzo, tesoriere; Gaetano Basile, Domenico Germanò, Giuseppe Lo Greco, Giacomo Ferrari, Antonio Saitta, consiglieri.
19 gennaio 2010 – La serata ha come tema “La donna e l’Islam”: ne discute la scrittrice Rosamaria
Migneco24.
2 febbraio 2010 – Il dott. Rui Pinho25 parla di: “Prevedibilità dei terremoti: cosa fare perché un
fenomeno della natura non si trasformi in un disastro per l’umanità”26.
6 febbraio 2010 – Gita a Monforte San Giorgio (Messina) con i Rotary Club di Milazzo, dello Stretto e Peloro per assistere alla festa tradizionale della Katabba27.
9 febbraio 2010 – Presentato dal giornalista messinese Rino Labate, Antonio Caprarica parla del
suo ultimo libro “I nuovi ricchi. I Granduchi di Soldonia”28.
12 febbraio 2010 – Gita a Mammola (Reggio Calabria). Degustazione del suino calabrese presso
l’Agriturismo “San Nicodemo”.
16 febbraio 2010, Associazione Motonautica e Velica Peloritana – “Conviviale di Carnevale”29 realizzata insieme ai soci dell’Accademia della Cucina di Messina con i piatti tipici e i dolci di Carnevale e con l’esibizione del cabarettista Sasà Salvaggio30.
2 marzo 2010 – Tema dell’incontro: “Amici e nemici di Sanremo”, a cura del critico televisivo Donatella Cuomo31.
9 marzo 2010 – Intervento del dott. Orazio Miloro32 sul tema “Politiche finanziarie e tagli agli
sprechi: il risanamento del Comune di Messina”.
23 marzo 2010 – L’on. Vincenzo Garofalo, socio rotariano, analizza le problematiche della viabilità
cittadina e dei trasporti nella serata dedicata a “Ripensare i trasporti a Messina” 33.
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13 aprile 2010 – Consegna del Premio Weber al prof. Enrico Vinci, già Segretario Generale del
Parlamento Europeo34. In tale occasione si ricorda la ristampa integrale realizzata dal Club di Caserta con una breve nota esplicativa del presidente Giuseppe Vecchione, del volume Il Pensiero di
Federico Weber (edito dall’Istituto Culturale Rotariano nel 1991)35.
26 aprile 2010, Palazzo Zanca, Sala Stampa – Presentazione del progetto del Piliere di Giampilieri36.
27 marzo 2010, Villa Pace – Il prof. Vincenzo Caruso, direttore del Parco-Museo Storico di Forte
Cavalli37, intrattiene l’interessato pubblico rotariano con una conferenza dal titolo ”Garibaldi e i
Mille: testimonianze e racconti storici”. Nell’ambito della serata vengono presentati i nuovi soci: il
magistrato Adolfo Fiorentino e l’ing. Edoardo Castiglia38.
4 maggio 2010 – L’argomento della serata, “La donna dei nomadi del deserto del Sahara”, affrontato
dal prof. Vanni Beltrami39, cattura l’attenzione dei presenti e stimola un lungo dibattito40.
7-9 maggio 2010 – Gemellaggio tra il Rotary Club Messina e il Rotary Club Caserta “Terra di
Lavoro”41.
8 maggio 2010 – Il pubblico delle grandi occasioni caratterizza l’incontro con il Magnifico Rettore
prof. Francesco Tomasello, che interviene su “Università: dall’antiriforma alla riforma”42.
15 maggio 2010 – Gita a Cavagrande Sicilia, ospiti dell’ing. Pietro Federico, socio del Rotary Club
Stretto di Messina e titolare della fonte “Cavagrande”43.
20-24 maggio 2010 – Gita a San Pietroburgo44.
25 maggio 2010 – Consegna della Targa al “Giovane emergente”, dedicata alla memoria del socio
rotariano Luigi Cacopardo, ai neo laureati in Giornalismo Davide Billa, Marina Cristaldi, Luigi
Fedele e Clara Sturiale, che vengono presentati da Rino Labate, giornalista e docente del corso.
Segue la consegna del Premio Arena a Elena Affannato, autrice della tesi di laurea “La titolarità delle funzioni amministrative nei porti turistici”. Quest’ultimo lavoro viene presentato dalla
prof.ssa Maria Chiara Rizzo. La serata si conclude con un ricordo, delineato dal presidente
Cordopatri, di Salvatore Neri, il sotto capo di prima classe della Marina, che ha sacrificato la sua
vita durante la tragedia di Giampilieri45.

28

a
a
t
i
G
go
r
u
b
tro
e
i
P
San
A
I
S
S
RU

29

6 giugno 2010, Giardini Naxos – Il Rotary Club Messina e il suo presidente Cordopatri ricevono dal Governatore Francesco Arezzo un attestato di lode “in ricordo di un anno di servizio,
ricco di impegno, progettualità e successi”.
8 giugno 2010 – La serata è dedicata alla “Crisi economica e teatro fra pubblico e privato”46.
Relatore d’eccezione l’artista messinese Massimo Romeo Piparo, regista, autore e impresario
teatrale.

15 giugno 2010 – I soci rotariani Michele Giuffrida e Nino Crapanzano e Massimiliano Fabio,
assistente del Governatore, discutono rispettivamente su “Il Rotary oggi. La nostra area peloritana - Il Distretto – Il futuro dell’azione rotariana”47.
16 giugno 2010 – Una funzione religiosa, alla presenza del Governatore Francesco Arezzo di
Trifiletti, sigla l’atto di donazione alla Casa d’Accoglienza “Madre Veronica” di Giampilieri, di
un giardino da parte dei Club Rotary dell’Area Peloritana48.
22 giugno 2010 – In collaborazione con l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro - Sezione di Messina, presieduto dall’avv. Clodomiro Taviani, si parla dei “Gesuiti a Messina”. In tale occasione
viene presentato il volume di Silvio Catalioto, I Gesuiti a Messina. Storia urbanistica, architettonica e monumentale dal 1548 al 2008, edito dal Rotary Club Messina con la collaborazione
dell’Ordine del Santo Sepolcro. Il prof. padre Agrippino Pietrasanta, gesuita, parla dell’ordine
fondato da Sant’Ignazio di Loyola e dell’invio a Messina, su richiesta del Senato cittadino, dei
professori per la costituzione della prima Università49.
26 giugno 2010, Giampilieri (Messina) – I soci dei tre club rotariani messinesi si riuniscono a
Giampilieri Superiore per la presentazione del Piliere e della Colonna Votiva Crocifera, restaurati con i fondi raccolti nell’area peloritana del Distretto nell’ambito delle iniziative promosse
dall’Amministrazione Comunale dopo la tragica alluvione del 1° ottobre 2009. Un’intensa e
commovente cerimonia, che si conclude con la preghiera rotariana e la benedizione delle due
opere, alla presenza degli abitanti del casale peloritano in una mattinata di gioia e di speranza
in un futuro di ricostruzione50.
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29 giugno 2010 – Ultima serata del Rotary Club Messina sotto la presidenza di Arcangelo Cordopatri. Durante la riunione conviviale di azione interna il presidente traccia il bilancio del suo
anno rotariano51. Ricorda anche che nel suo anno: sono entrati a far parte del club sette nuovi
soci (Candido Bonaventura, Edoardo Castiglia, Vincenzo De Maggio, Adolfo Fiorentino, Piero
Maugeri, Alfonso Polto, Fabrizio Siracusano); è venuto a mancare il socio rotariano Luigi Cacopardi; si è dimesso per problemi di salute uno dei soci più anziani, il dott. Giovanbattista Magno. Sotto l’egida del club sono stati pubblicati: Tommaso Aloysio Juvara, catalogo della mostra
a cura del socio onorario rotariano Giovanni Molonia (Messina 2009); Gigi e l’acqua, distribuito
in alcune scuole e negozi di giocattoli in occasione della “Notte della Cultura 2010”; La storia dei
Gesuiti a Messina, a cura di Silvio A.P. Catalioto (Messina 2010); Il pensiero di Federico Weber,
ristampa a cura del Club Caserta “Terra di lavoro” nell’anno 2009-2010. Infine dona ai componenti del consiglio i gemelli con il simbolo del Rotary Club e consegna le “Paul Harris Fellow”
a Franco Munafò, Ferdinando Amata, Salvatore Alleruzzo, Lillo Fleres, Antonio Barresi, Domenico Germanò, Giuseppe Campione e Gaetano Basile52.
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Cfr.: A. Cordopatri, L’impegno e l’entusiasmo di presiedere e guidare un Club capofila. Fiero di essere rotariano, in «Bollettino», luglio-dicembre 2009, p. 3;
C. Cenini, Alla presidenza il ginecologo Cordopatri è
subentrato all’avvocato Munafò. Passaggio della campana al Rotary Club, in «Gazzetta del Sud», 9 luglio
2009.
Entrambi i messaggi sono riportati integralmente nel
«Bollettino», luglio-dicembre 2009, p. 5.
La cronaca della serata, ospitata nella splendida cornice del giardino del Circolo della Borsa, si legge in
Francesco Arezzo di Trifiletti. La visita del Governatore, ivi, pp. 9-10.
Si veda L’evento dell’estate peloritana tra presente, passato e futuro. La Fiera di Messina, ivi, pp. 11-12; alla
pagina seguente è Messina ama la Fiera, un’interessante intervista al commissario dell’Ente Fabio D’Amore.
Cfr. L’ostico problema degli stereotipi di genere nella
pubblicità. Men vs Women, ivi, pp. 14-16; segue (p.
16) Lo specchio della società, intervista ad Augusto
D’Amico, ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università di Messina.
La serata è recensita in: La storia e le caratteristiche
del mandolino spiegate da Antonino Ioli. La musica
protagonista, in «Bollettino», luglio-dicembre 2009,
pp. 17-18; Mandolino che passione! Intervista al socio
Antonino Ioli, medico e musicista, ivi, p 19; G. Villaroel, Raccontata al Rotary dal prof. Ioli scienziato
e musicologo. Storia del mandolino, in «Gazzetta del
Sud», 11 ottobre 2009.
Il catastrofico e tragico evento, che causa trentuno
vittime e sei dispersi, viene ricordato nel breve articolo Il nubifragio che si è abbattuto sulla zona sud di
Messina. Una tragedia annunciata, in «Bollettino»,
luglio-dicembre 2009, p. 20. Cfr. anche gli esiti del
convegno organizzato dai nove Rotary Club della
Provincia di Messina: G. Rammi, La pioggia del primo ottobre caduta sui terreni ormai saturi. Origini e
cause sul dissesto. Esperti a confronto a Letojanni su
iniziativa del Rotary Club, in «Gazzetta del Sud», 26
gennaio 2010.
Per questo prestigioso evento, con ospite d’onore S.E.
Giancarlo Aragona ambasciatore d’Italia a Londra, si
rinvia alla breve cronaca Un workshop internazionale
per approfondire l’aspetto normativo. Sicurezza Marittima, in «Bollettino», luglio-dicembre 2009, p. 21.
Cfr. Superare la crisi. Strategia di coesione tra politica,
economia e parti sociali, ivi, pp. 22-23; a seguire (p.
24) l’intervista a Maurizio Bernava Anni difficili per
il Sud e (p. 25) quella a Ivo Blandina A servizio della
società.
Su questa relazione si veda: I pericoli naturali e antropici spiegati dal geologo Alfredo Natoli. Criticità
del territorio, ivi, pp. 26-27; nella pagina seguente A
prova di manutenzione, intervista al geologo Alfredo
Natoli.
Si legga la lettera inviata dal presidente Cordopatri
alla moglie del socio scomparso: In ricordo di Luigi
Cacopardi, ivi, p. 49.
Per la cronaca della serata si rimanda a: Il porto di
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Tremestieri risorsa importante per la città di Messina.
Benefici territoriali, ivi, pp. 29-30; Una nuova realtà.
Intervista a Giuseppe Buzzanca, sindaco di Messina, e
Uno sbocco per la città (intervista a Francesco Di Sarcina, dirigente Area Tecnica dell’Autorità Portuale),
ivi, p. 31.
Cfr. Due giorni trascorsi tra Cittanova e Gerace, cittadine calabresi. Breve gita turistica, ivi, p. 32.
Cfr. Maggiori fondi per realizzare i progetti del Rotary
International. La Rotary Foundation, ivi, pp. 33-34;
nella pagina seguente Più fondi, più pubblicità. Intervista a Nino Crapanzano, delegato della Rotary Foundation.
Si veda Il diritto della persona per non vedenti e ipovedenti. Il Centro Helen Keller, ivi, pp. 36-37; segue
(p. 37) L’eccellenza di Messina. Intervista a Giuseppe
Terranova, presidente del Centro Helen Keller.
La cronaca dell’evento è in Un’importante occasione
per incontrare gli altri Club rotariani. Il Forte S. Salvatore, ivi, pp. 38-39.
Per la cronaca della serata si vedano: Targhe Rotary.
Premiati coloro che hanno contribuito alla crescita della città, ivi, pp. 40-41; G. Villaroel, Consegnate a 5
cittadini meritevoli le targhe Rotary riconoscimento a
percorsi di vita, in «Gazzetta del Sud», 20 novembre
2009.
Leopoldo Falsetti, allievo di Ettore Castronovo all’Istituto di Radiologia dell’Ateneo di Messina, ha poi
lasciato l’Università per lavorare privatamente fino
all’età di ottanta anni.
Ernesto Geraci insegna Discipline pittoriche all’Istituto d’Arte “Ernesto Basile”. Nel 1970 ha realizzato un
laboratorio di restauro al Museo Regionale di Messina: il suo nome è legato appunto agli interventi di
restauro di importanti artisti siciliani, in particolare
Antonello di Messina (il Polittico di San Gregorio,
l’Annunciazione del Museo Bellomo di Siracusa, la
tavoletta bifronte acquistata dalla Regione Siciliana
per il Museo di Messina). Suo anche il restauro del
Vascelluzzo. Nel 2000 ha fondato la Geraci Restauri
srl con il figlio Carmelo, con cui condivide la passione
per il restauro.
Amelia Ioli Gigante è stata allieva di Lucio Gambi,
con cui ha lavorato per anni nella Facoltà di Lettere e
filosofia dell’Università di Messina. Il suo volume su
Messina, incluso nella collana Le città nella storia d’Italia, edita da Laterza, è stato riedito nel 2010 a cura
del socio onorario rotariano G. Molonia, dalla casa
editrice Ciofalo del socio rotariano Nino Crapanzano. È anche autrice della raccolta di poesie Lieve cifra.
Cfr. Il convegno organizzato dai tre club-service cittadini alla Provincia. Messina oggi e domani, in «Bollettino», luglio-dicembre 2009, pp. 42-43.
Per il resoconto della serata si vedano: Il significato
della manifattura dei gioielli. Il tesoro di S Gennaro,
ivi, pp. 44-45; Messina e la gemmologia. Intervista ad
Armando Arcovito, titolare della A.R. Gioielli, ivi, p.
46; G. Villaroel, Conferenza di Arcovito al Rotary. I
rapporti umani nel linguaggio dei gioielli, in «Gazzetta
del Sud», 27 dicembre 2009.
In proposito si veda: La cena di Natale al ristorante
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“Sapore Divino” di Torre Faro. Tanti auguri a tutti!, in
«Bollettino», luglio-dicembre 2009, pp. 47-49.
Rosamaria Migneco, nata a Milano, vive a Messina
dove si è laureata in Lettere classiche. È l’autrice del
libro Sotto il velo dell’Islam. Per conoscere il mondo
musulmano e le motivazioni della sua eterna lotta con
l’Occidente, Messina 2009. Per la cronaca della serata e l’intervista alla scrittrice si vedano: Alla scoperta della cultura islamica con la scrittrice Migneco. La
donna e l’Islam, ivi, pp. 3-4; Svelare la civiltà islamica.
L’intervista alla scrittrice Rosamaria Migneco, ivi, p 5;
G. Villaroel, Messina, presentato al Rotary l’ultimo
libro di Rosamaria Migneco sulle leggi che riguardano
le donne. “Sotto il velo dell’Islam”, il Corano e la sharia,
in «Gazzetta del Sud», 27 dicembre 2009.
Rui Pinho, ingegnere di origini portoghesi, professore associato nel Dipartimento di Ingegneria civile e
Architettura (sezione Strutture e materiali) nell’Università di Pavia, segretario generale della Fondazione GEM, si occupa di progettazione antisismica di
strutture in cemento armato, valutazione del rischio
sismico delle strutture esistenti e dello sviluppo di
strumenti per la modellazione della risposta sismica.
Cfr. L’esperto Rui Pinho presenta un modello di studio
internazionale. Il rischio sismico, in «Bollettino», gennaio-giugno 2010, pp. 6-7; segue (p. 8) La sicurezza a
Messina. L’intervista a Rui Pinho, segretario generale
Fondazione GEM.
Il borgo medievale di Monforte San Giorgio si anima
al suono della “Katàbba” (dal greco Katabasis: discesa
o dall’arabo Qataba: adunata), un’affascinante sonata
tradizionale eseguita dal campanile della Chiesa di
Sant’Agata e composta dal succedersi di venticinque
ritmi diversi realizzati da campane e tamburo. Per
venti giorni, all’alba e al tramonto, per le vie cittadine
risuona questo suggestivo concerto che rievoca l’arrivo del messaggero degli Altavilla, il trotto dei cavalli,
il passo felpato del cammello su cui, secondo la leggenda, avanzava Ruggero e la fuga dei Saraceni.
Per la cronaca della serata si rinvia a: Antonio Capranica presenta il suo libro sui Granduca di Soldonia. I
ricchi del XXI secolo, in «Bollettino», gennaio-giugno
2010, pp. 9-10; L’Italia sempre nel cuore. L’intervista
al giornalista e scrittore Antonio Caprarica, ivi, p. 11;
G. Villaroel, Brioso intervento del giornalista Antonio Capranica che ha presentato il suo ultimo libro ai
soci del Rotary Club. Ricchi sfondati e sfacciati…: ecco
i “Granduchi di Soldonia”, in «Gazzetta del Sud», 16
febbraio 2010. Antonio Capranica, nato a Lecce nel
1951, è giornalista e saggista. Laureato in Filosofia,
è stato corrispondente RAI a Mosca, a Londra e a
Parigi. Oltre che de I granduchi di soldonia (2009), è
autore dei recenti Intramontabile Elisabetta (2015) e
L’ultima estate di Diana (2017).
Cfr. Una serata all’insegna delle tradizioni e del divertimento. Conviviale di Carnevale, in «Bollettino»,
gennaio-giugno 2010, pp. 12-13.
Rosario Salvaggio, detto Sasà, nato a Milano nel 1968
e a sei anni trasferito a Palermo, è un comico, attore
teatrale, conduttore e autore televisivo, speaker e imitatore.
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Un resoconto della serata è in: Donatella Cuomo spiega i retroscena dell’ultimo Festival, in «Bollettino»,
gennaio-giugno 2010, pp. 14-15; Il Festival ha fatto
centro. L’intervista a Donatella Cuomo, critico televisivo della Gazzetta del Sud, ivi, p. 16; G. Villaroel, Interessante l’intervento di Donatella Cuomo al Rotary.
“Amici e nemici di Sanremo talenti e tormenti della
Tv”, in «Gazzetta del Sud», 11 marzo 2010. Donatella
Cuomo, avvocato e critico televisivo della «Gazzetta
del Sud», è autrice di alcune trasmissioni televisive
trasmesse dalla Rai.
Cfr.: Le politiche di risanamento della città spiegate da
Orazio Miloro. Le finanze comunali, in «Bollettino»,
gennaio-giugno 2010, pp. 17-18; nella pagina seguente Il risanamento del Comune. L’intervista a Orazio
Miloro, Assessore alle Politiche finanziarie. Orazio Miloro è assessore alle Politiche finanziarie del Comune
di Messina, sotto la sindacatura di Giuseppe Buzzanca.
Per la cronaca della serata: Vincenzo Garofalo sottolinea la necessità di un sistema integrante. I trasporti
a Messina, in «Bollettino», gennaio-giugno 2010, pp.
20-21; segue (p. 22) L’ora della concretezza. L’intervista all’onorevole Vincenzo Garofalo. Vincenzo (Enzo)
Garofalo è nato a Messina nel 1958. Laureato in Ingegneria meccanica, nel 2008 è stato eletto alla Camera
dei deputati e confermato nel 2013. Non sarà più rieletto alle elezioni politiche del 2018.
Enrico Vinci, messinese, laureato in Giurisprudenza,
è stato professore di Diritto delle comunità europee
delle Università di Perugia, Catania e Messina. Dal
1986 è stato segretario generale del Parlamento europeo e dal 1999 direttore generale. Capo di Gabinetto con i presidenti Gaetano Martino, Mario Scelba e
Simone Weil, fa parte del “Gruppo dei 10” (esperti
di politica internazionale che sono stati per lungo
tempo attori del processo di integrazione europea).
Consigliere per gli Affari europei della Presidenza del
Consiglio nel primo Governo Prodi, è presidente di
“Europan Italia”. Ha partecipato alla Conferenza di
Messina e ai lavori preparatori per la redazione dei
Trattati di Roma istitutivi della Comunità europea.
Cfr.: Il prof. Enrico Vinci vincitore alla XI edizione della manifestazione. Il Premio Weber, in «Bollettino»,
gennaio-giugno 2010, pp. 23-24; Un’Europa che non
ti aspetti. Intervista al prof. Enrico Vinci, vincitore del
Premio Weber, ivi, p. 25; Il premio Weber consegnato
a Enrico Vinci, in «Gazzetta del Sud», 15 aprile 2010.
Il ventennale della scomparsa di Federico Weber è ricordato nella Lettera di Felice Badolati, Governatore
1993-94 Distretto 2100, in «Bollettino», luglio-dicembre 2009, p. 50.
Se ne veda la documentazione fotografica in Presentazione alla stampa del Piliere di Giampiliere, in «Bollettino», gennaio-giugno 2010, p. 26.
Vincenzo Caruso, nato a Messina nel 1960, è docente
di Matematica e fisica nei licei cittadini. Si occupa da
oltre dieci anni del recupero delle fortificazioni dello
Stretto di Messina ed è direttore del Museo Storico
della Fortificazione permanente dello Stretto sito a
forte Cavalli a Larderia (Messina). Ha al suo attivo
numerose pubblicazioni.
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Per la cronaca della serata: Il contesto storico dell’Impresa raccontato dal prof. Vincenzo Caruso. Garibaldi
e i Mille, ivi, pp. 27-28; segue (p. 29) Rivalutiamo le
fortificazioni. Intervista al prof. Vincenzo Caruso, responsabile dei Forti Umbertini.
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Vanni Beltrami, professore emerito di Clinica chirurgica all’Università “La Sapienza” di Roma, africanista,
è autore di oltre ottanta testi monografici.
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Cfr. Beltrami dichiara: Dall’Africa c’è sempre qualcosa
di nuovo da sapere. La donna del Deserto, ivi, pp. 3031; Il fascino dell’Africa. L’intervista all’autore africanista Vanni Beltrami, ivi, p. 32; G. Villaroel, Relazione
di Vanni Beltrami al Rotary. La donna tra i nomadi del
Sahara e dei Sahel, in «Gazzetta del Sud», 16 maggio
2010.
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Cfr. Gemellaggio tra il Rotary Club Messina e il Rotary Club Caserta “Terra di lavoro”, in «Bollettino»,
gennaio-giugno 2010, pp. 56-57.
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Per la cronaca della serata: Un importante cambiamento nel mondo dei giovani e del lavoro. La riforma
dell’Università, ivi, pp. 33-34; Un cambiamento necessario. L’intervista al Magnifico rettore, prof. Francesco
Tomasello, ivi, p. 35; Amaro e ironico “sfogo” durante
l’incontro organizzato dal Rotary. Il rettore Tomasello:
«Tanto dire e poco fare, è la regola messinese», in «Gazzetta del Sud», 23 maggio 2010.
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Si vedano le immagini fotografiche: Gita a Cavagrande Sicilia, in «Bollettino», gennaio-giugno 2010, pp.
58-59.
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Se ne veda la documentazione fotografica: Gita a San
Pietroburgo Russia, in «Bollettino», gennaio-giugno
2010, pp. 60-61.
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Cfr. Consegnati il Premio Arena e le Targhe Giovane
Emergente. Serata di Premiazioni, ivi, pp. 36-37.
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Il resoconto dell’incontro è negli articoli: I tagli alle
sovvenzioni statali rendono la situazione disperata. Il
teatro italiano e la crisi, ivi, pp. 38-39; Fiducia e forza
delle idee. L’intervista a Massimo Piparo, autore e regista messinese, ivi, p. 40; G. Villaroel, Le ripercussioni della crisi sul Teatro, in «Gazzetta del Sud», 17
giugno 2010.
Cfr. L’Area Peloritana, il Distretto e il futuro dell’azione
Rotariana. Il Rotary oggi e domani, in «Bollettino»,
gennaio-giugno 2010, pp. 41-42; nella pagina seguente Il futuro: valori e giovani. L’intervista a Massimiliano Fabio, assistente del Governatore.
Per la cronaca dell’evento si rinvia a: Il Rotary alla
Casa d’Accoglienza “Madre Veronica” di Giampilieri.
Il dono di un giardino, ivi, p. 44; R. Cortese, Il centro
di accoglienza di Giampilieri danneggiato a ottobre. Il
Rotary dona un giardino alla casa “Madre Veronica”,
in «Gazzetta del Sud», 18 giugno 2010.
Cfr. L’importante ruolo della Compagnia di Gesù nella
città dello Stretto. La culla dei Gesuiti, in «Bollettino», gennaio-giugno 2010, pp. 45-46; La Compagnia
a Messina. L’intervista al professore Padre Agrippino
Pietrasanta, e I Gesuiti dal 1548 al 2008. L’intervista
allo scrittore Silvio Catalioto, ivi, p. 47; G. Villaroel,
Presentato al Rotary da padre Agrippino Pietrasanta
il,libro di Silvio Catalioto, in «Gazzetta del Sud», 27
giugno 2010.
Si veda Per non dimenticare l’alluvione dell’1 ottobre
2009 a Giampilieri. L’impegno dei tre club, in «Bollettino», gennaio-giugno 2010, pp. 48-49.
Per la pubblicazione integrale del Discorso conclusivo
del presidente Cordopatri cfr. ivi, pp. 52-54.
Su quest’ultima riunione del club riferisce l’articolo
Ultima sera del Rotary Club sotto la presidenza di Cordopatri. Il bilancio di un anno, ivi, pp. 50-51.

Il Consiglio direttivo
2010-2011

I soci del Club
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L’ORGANIGRAMMA 2010-2011
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE

Claudio Scisca

CONSIGLIERI

VICE PRESIDENTE

Domenico Pustorino

Giuseppe Altavilla
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Arcangelo Cordopatri

Piero Jaci
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Ferdinando Amata

Antonio Saitta
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Salvatore Alleruzzo

Giuseppe Santalco

PREFETTO

Alfonso Polto
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COMMISSIONE
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S. D’Andrea, V. Garofalo, A. Mallandrino, A. Marino, F. Marullo, F. Munafò,
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COMMISSIONE
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G. Lisciotto (Vice Presidente), M. Ballistreri, E. Colicchi, P. Grimaudo

COMMISSIONE
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RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI CLUB SERVICE
D. Germanò (Presidente), F. Giuffré, B. Guarnieri, N. Ioli
DELEGATI ORDINI PROFESSIONALI: N. Abate, F. Marullo, S. D’Andrea
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PROGETTO DISTRETTUALE
S. Alagna (Presidente), G. Barresi, A. D’Amore, G. Restuccia

COMMISSIONE
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Claudio Scisca
2010-2011
13 luglio 2010, Torre Faro,
Ristorante “Sapore Divino”
– Cambio al vertice del Rotary Club Messina: al presidente uscente dott. Arcangelo Cordopatri subentra il
dott. Claudio Scisca1. Alla
presenza di Massimiliano
Fabio, assistente del Governatore Salvatore Lo Curto,
il past president Cordopatri,
prima di consegnare al suo
successore il collare e il distintivo, traccia un bilancio
dell’anno appena trascorso,
Ampio e articolato il discorso programmatico di Claudio Scisca, che prende ad
esempio l’operato del past
president e past governor Federico Weber2.
27 luglio 2010, Giardino del
Circolo della Borsa – Incontro e cena dei soci rotariani
con il Governatore Salvatore Lo Curto, che espone le linee programmatiche del Distretto incentrate
sul motto “Nel cambiamento, deframmentiamo il nostro entusiasmo”. Un importante obiettivo, fissato
da Lo Curto, è la realizzazione del Progetto Goal 5000, dal numero dei soci che auspica di raggiungere
sotto il proprio mandato, favorendo la crescita dei club con l’ingresso di nuove unità (almeno due per
club, privilegiando giovani e donne) e aprendo l’Interact anche a ragazzi/e dodicenni3.
Pausa estiva.
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14 settembre 2010 - “Parole, suoni e versi noti”, un mix di musica, poesia e teatro caratterizza questa straordinaria serata organizzata dal socio rotariano Giovanni Tropea, attore, cantante e regista,
insieme agli artisti del suo laboratorio (Tina Mazzullo, Caterina Oteri e Alberto Subba) e ai soci
rotariani (Nino Crapanzano alla chitarra, Nino Ioli al mandolino, e i “fini dicitori” Lillo Gusmano
e Gigi Pellegrino)4.
21 settembre 2010 – Il nuovo socio prof. ing. Amedeo Mallandrino intrattiene l’attento pubblico
con una dotta conferenza dedicata a “La portualità turistica in Sicilia: situazioni attuali e prospettive future”5.
28 settembre 2010 – Serata dedicata ai giovani dei club Rotaract e Interact e ai loro progetti6.
12 ottobre 2010 – La prof.ssa Concetta Sirna e il prof. Antonio Michelin Salomon, docenti di Pedagogia generale all’Università di Messina e autori della ricerca sul bullismo promossa dall’Ufficio
Scolastico Provinciale e dalla Azienda Sanitaria Provinciale dedicano il loro intervento, introdotto
dalla socia Enza Colicchi, a un tema sempre attuale e critico: “Bullismo: protagonismo anomalo”7.
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19 ottobre 2010 – Il vino è protagonista dell’incontro dal titolo “Il vino quale elemento identificativo del territorio”. Relaziona Giovanni Sergio, avvocato palermitano, dal 1997 amministratore
dell’azienda vinicola “Barone Sergio” sita nella Val di Noto, che vanta una produzione di 150 mila
bottiglie per lo più vendute sul mercato estero8.
27 ottobre 2010 – La serata è dedicata alle “Relazioni sull’effettivo e sul Piano strategico del club”.
Relazionano: il past president Franco Munafò, che introduce i lavori; Ferdinando Testoni Blasco,
presidente della commissione distrettuale per l’espansione; Emilio Cottini, già segretario distrettuale e ora in carica come presidente della commissione distrettuale per il Piano strategico9.

16 novembre 2010 – Consegna delle Targhe Rotary al rilegatore Eugenio Del Monte (presentato
dal socio Giovanni Tropea), a mons. Angelo Oteri, parroco della Cattedrale (presentato dal socio
Nino Crapanzano), al pittore Bruno Samperi (presentato dal socio Alfredo Shipani), a allo psichiatra Peppino Spadaro (presentato dal socio Vito Noto)10.
22 novembre 2010 – Il socio rotariano Vincenzo Garofalo, parlamentare, e Francesco Bongarrà,
responsabile del servizio parlamentare della redazione politica dell’agenzia Ansa, sono stati i protagonisti della serata dedicata a “Informazione politica e parlamentare oggi”11.
14 dicembre 2010 – La serata è dedicata a un argomento assai importante: “Linee guida al nuovo
piano regolatore”. Ne discute l’avv. Giuseppe Corvaja, assessore delle Politiche del Territorio del
Comune di Messina12.
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21 dicembre 2010, Torre Faro, Ristorante “Sapore Divino” – Cena degli Auguri di Natale13.
18 gennaio 2011 – Tema della serata “Lo Stretto di Messina e gli scenari geostrategici del terzo
millennio”, che è anche il titolo del libro dei giornalisti Nino Calarco e Piero Orteca, presentato
durante l’incontro14.
25 gennaio 2011 – Incentrata sulla storia della città è la conferenza “Messina nella transazione
tra crisi, ripresa e nuove aspettative (1850-1870)”: relatore il prof. Rosario Battaglia15, ordinario
di Storia contemporanea alla facoltà di Scienze politiche, presentato dalla socia rotariana Enza
Colicchi16.
8 febbraio 2011 – Un breve intervento del presidente Scisca introduce l’argomento “Raffineria
di Milazzo: aspetti innovativi nei sistemi di gestione della sicurezza”, svolto dal socio rotariano
Pietro Maugeri, ingegnere e direttore tecnico dell’impianto milazzese dal 200917.
15 febbraio 2011 – Tema dell’incontro è “Il Waterfront, nuovi affacci verso il futuro: dalla litoranea Mortelle-Tono al recupero delle aree ferroviarie della zona falcata (tra progettualità e idee
strategiche)”18. Intervengono: l’avv. Gianfranco Scoglio, assessore allo Sviluppo del Comune di
Messina; l’arch. Benedetto La Macchia, progettista (con Oriol Bohigas19); l’ing. Giacomo Villari,
funzionario dell’Ufficio Programmi complessi del Comune di Messina e responsabile del procedimento del programma “Porti e Stazioni”.

22 febbraio 2011 – “Lago di Faro, un ambiente unico da preservare e valorizzare”: uno dei luoghi
più noti e amati di Messina è il tema della serata, nel corso della quale vengono esposti gli studi
e le scoperte del relatore, il prof. Alessandro Saccà, del Dipartimento di Biologia animale ed ecologia marina dell’Università di Messina20.
15 marzo 2011 – “Dal nonluogo a luogo: le piazzette tematiche” non è solo l’argomento dell’incontro, ma soprattutto una riflessione sulla possibilità di riqualificare alcune zone della città
finora non fruibili, così come è stato fatto per le piazzette tematiche, inaugurate nel dicembre
201021. Dopo una breve introduzione del presidente Scisca, il socio rotariano Gaetano Cacciola
presenta i due relatori, gli architetti Mirella Vinci22 e Benedetto La Macchia23.
29 marzo 2011 – È una serata alla scoperta delle meraviglie dello Stretto di Messina, un viaggio
in un mondo sommerso, dallo strano titolo “Come evitare Anisakis”24. L’Anisakis simplex è un
parassita intestinale presente in numerosi mammiferi marini. Ne parla il prof. Francesco Costa,
biologo marino con un curriculum ricco di studi e di pubblicazioni. Presenta il relatore il socio
rotariano Nino Ioli.
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12 aprile 2011 – Un titolo che ricorda una famosa canzone del complesso messinese dei Gens:
“In fondo al viale: piazza Cairoli ieri, oggi e domani”, è l’oggetto di una documentata relazione
con un nuovo progetto del socio rotariano ing. Nico Galatà su quello che è stato definito “il
salotto buono” della città di Messina. Nel corso della serata intervengono l’assessore comunale
all’Ambiente e all’arredo urbano Elvira Amata e il consigliere comunale Sebastiano Tamà25.
19 aprile 2011 – “Nucleare: i problemi tecnologici ed energetici” è l’argomento attuale e importante della serata rotariana26. Intervistato e presentato dal socio rotariano Gaetano Cacciola,
relaziona l’ing. Francesco Cappello27, responsabile del centro di consulenza energetica dell’ENEA Sicilia, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile.
3 maggio 2011 – L’importante Premio Weber viene quest’anno assegnato al noto docente di Istituzioni di diritto pubblico, di origine messinese, prof. Michele Ainis28. La figura di padre Weber
è tratteggiata dal socio rotariano Geri Villaroel, mentre il socio Antonio Saitta illustra la lunga e
brillante carriera del prof. Ainis29.
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10 maggio 2011 – Emerito di Fisica Generale dell’Università di Catania, ricercatore dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e responsabile di alcuni gruppi di ricerca del Centro Europeo di
Ricerca Nucleare di Ginevra, il prof. Renato Potenza parla ai rotariani del tema “Il CERN e la
ricerca fondamentale. Gli studi delle particelle elementari finalizzati alla determinazione dei
componenti essenziali della materia e alla comprensione dell’universo”. L’illustre ospite viene
presentato dal socio rotariano Francesco Mallamace, ordinario di Fisica generale all’Università
di Messina30.
15-19 maggio 2011 – Gita sociale a Berlino31.
24 maggio 2011 – Presentato dal socio rotariano Vito Noto, il dott. Gioacchino Barbera, già direttore del Museo Regionale di Messina e ora dirigente dell’Unità operativa di base di Lipari, tiene
una bella lezione di storia dell’arte su “I pittori del Risorgimento tra cronaca, storia e mito”32.
31 maggio 2011 – Nella “Giornata mondiale senza tabacco” il club dedica la sua riunione settimanale all’importante e attuale tema “Fumo: una sfida possibile”. Relaziona il prof. Gioacchino Calapai, docente di Farmacologia e tossicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Messina, presentato dal collega e socio rotariano Edoardo Spina33.
14 giugno 2011 – Dopo la presentazione del nuovo socio Luigi Ammendolea, antiquario e appassionato d’arte, la serata è dedicata alla consegna del Premio Arena e della Targa al “Giovane
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emergente”. Il Premio Arena è assegnato alla dott.ssa Giulia Rugolo (presentata dal socio rotariano
Franco Munafò), autrice della migliore tesi di laura in Diritto commerciale nell’Università di Messina. La Targa al “Giovane emergente”, quest’anno dedicata al socio rotariano scomparso Giuseppe
Picciotto, viene invece consegnata al dott. Federico Franchina, ventiseienne messinese, presentato
dal prof. Giuseppe Vermiglio, docente alla Facoltà di Economia e commercio di Messina34.
21 giugno 2011 – Viene presentato Messina. Alla scoperta di un patrimonio culturale nascosto35,
un lavoro iniziato un anno fa e ora portato a termine dai ragazzi dei club Rotaract e Interact, sotto
la guida del socio onorario rotariano Giovanni Molonia. Fortemente voluto dal presidente Scisca,
questo volume che è costituito da ventidue schede su opere d’arte nascoste o poco conosciute,
attesta l’impegno dei club giovanili presieduti da Mariabeatrice D’Andrea (Interact) e Alessandro
D’Aveni (Rotaract). Presentato al numeroso pubblico intervenuto dagli stessi autori, il libro suscita
ampi consensi anche per la bella veste tipografica e il corredo iconografico tutto a colori, anch’esso
realizzato dai giovanissimi soci dei due club, per l’occasione trasformatisi in fotografi e storici appassionati dell’arte cittadina.

28 giugno 2011 – Durante l’ultima
serata di azione interna, il presidente Claudio Scisca traccia un sintetico ma essenziale consuntivo del suo
anno rotariano, caratterizzato da
molte iniziative tra le quali il progetto (finanziato nel 2010-2011 dai tre
club cittadini e per la durata di tre
anni) volto a realizzare un’orchestra
multietnica con la partecipazione
della Rotary Foundation e del Conservatorio di Messina. Questo progetto, attraverso il linguaggio universale della musica, contribuirà a migliorare e rafforzare i rapporti tra le varie etnie e tra
queste e i cittadini messinesi. Vengono infine conferite le “Paul Harris Fellow” ai soci rotariani:
Francesco Scisca, Guido Monforte e Manlio Nicosia, per la loro costante presenza e l’impegno; ad
Arcangelo Cordopatri per la sua fedeltà continua; a Giovanni Molonia per l’impegno assunto con
i ragazzi dell’Interact e del Rotaract; a Biagio Guarnieri al merito per i suoi 30 anni di Rotary36.
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1

Per il passaggio della campana tra Arcangelo Cordopatri e Claudio Scisca cfr. La tradizionale cerimonia del
passaggio della campana. Al via il nuovo anno, in «Il
Bollettino», luglio-dicembre 2010, pp. 6-7.

2

L’intero discorso è integralmente pubblicato in C. Scisca, Il discorso di Claudio Scisca per l’anno rotariano
2010-2011. L’impegno del presidente, ivi, pp. 8-9.

3

4

5

6

La cronaca della serata, con la presenza del Governatore, è in Salvatore Lo Curto ospite del Rotary Club al
Circolo della Borsa. La visita del Governatore, ivi, pp.
10-11. Cfr. anche G. Villaroel, Ne ha parlato il neo
governatore Lo Curto. Solidarietà e aiuti umanitari del
Rotary, in «Gazzetta del Sud», 26 settembre 2010.
Il programma e il resoconto dell’insolita serata si leggono in Numerose esibizioni hanno allietato il pubblico rotariano. Musica, poesia e teatro, in «Il Bollettino»,
luglio-dicembre 2010, pp. 12-13; alla pagina seguente
è Un’iniziativa apprezzata. Intervista al socio rotariano
Giovanni Tropea. Cfr. G. Villaroel, Serata culturale al
Rotary di Messina. Parole, suoni e versi noti. Incontro di
poesia, in «Gazzetta del Sud», 23 settembre 2010.
I contenuti della conferenza sono sintetizzati in Le situazioni attuali e le prospettive future dei porti in Sicilia.
La portualità turistica, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2010, pp. 14-15; segue Il patrimonio della Sicilia.
Intervista all’ingegnere e socio rotariano Amedeo Mallandrino, ivi, p. 16.
La cronaca della serata, con l’intervento dei due presidenti del Rotaract e dell’Interact, si legge nell’articolo Il
tradizionale incontro con giovani del Rotaract e dell’Interact. Rigore e ambizione, ivi, pp. 17-18; seguono, a p. 19,
Progetti non solo per la città. Intervista ad Alessandro
D’Aveni, presidente del Rotaract e Impegno e divertimento. Intervista a Mariabeatrice D’Andrea, presidente
dell’Interact.

11

Cfr. La differenza tra informazione politica e parlamentare oggi. Un dibattito a due voci, in «Il Bollettino»,
luglio-dicembre 2010, pp. 31-32; alla pagina seguente
Giornalismo e politica. Intervista a Francesco Bongarrà,
giornalista parlamentare.

12

Cfr. Le linee guida al nuovo piano regolatore tracciate
dall’assessore Corvaja. Il nuovo volto della città, ivi, pp.
34-35; alla pagina seguente Una legge per Messina. Intervista all’assessore e avvocato Giuseppe Corvaja.

13

Un simpatico resoconto, con immagini fotografiche,
del tradizionale incontro per lo scambio degli auguri
natalizi è in La cena di Natale al ristorante “Sapore Divino” di Torre Faro, ivi, pp. 37-39, all’interno del quale
(p. 38) è anche Il futuro…dipende da noi! Il brano di
Federico Weber letto dal presidente Claudio Scisca.

14

Per questa presentazione si veda Presentato il libro Lo
Stretto di Messina e gli scenari geostrategici del terzo
millennio. Il Centro del Mediterraneo, in «Il Bollettino»,
gennaio-giugno 2010, pp. 4-5; alla pagina seguente Il
Ponte è una chance per Messina. Intervista al giornalista
della Gazzetta del Sud, Piero Orteca. Cfr. anche G. Villaroel, Messina. La questione Ponte e i mutati scenari
nel Mediterraneo al centro della conferenza del Rotary.
Lo Stretto, area strategica e di confronto tra culture, in
«Gazzetta del Sud», 20 gennaio 2011.

15

Rosario (Saro) Battaglia è uno “storico e specialista della storia di Sicilia e di Messina, della sua struttura economica e sociale sino agli inizi del Novecento”. Autore
di numerosi scritti di carattere storico, è tra i fondatori
dell’Istituto di Studi Storici “Gaetano Salvemini”.

16

Cfr. La città dello Stretto nella transazione tra crisi, ripresa e nuova aspettative. Messina prima e dopo l’Unità d’Italia. in «Il Bollettino», pp. 7-8; segue (p. 9) Tutto ruota intorno al Porto. Intervista al prof. Battaglia
dell’Università di Messina.

7

Cfr. Il bullismo: un fenomeno drammatico e sempre
più difffuso, ivi, pp. 20-21; seguono Il bullo e la voglia
di emergenza. Intervista al professore Antonio Michelin
Salomon, docente di pedagogia (p. 22) e Il bullismo nella
realtà locale (p. 23).

17

Per la cronaca della serata cfr. Gli aspetti innovativi nei
sistemi di gestione della sicurezza dell’impianto. La raffineria di Milazzo, ivi, pp. 10-11; nella pagina seguente
Un sistema davvero sicuro. Intervista a Pietro Maugeri,
direttore tecnico della Raffineria di Milazzo.

8

Per il resoconto dell’incontro si legga Il prodotto pregiato per favorire lo sviluppo e l’economia regionale. Che sapore di… vino, ivi, pp. 24-25; segue a p. 26 “Sfruttiamo”
la Sicilia. Intervista a Giovanni Sergio, amministratore
dell’azienda “Barone Sergio”. Cfr. anche G. Villaroel,
Messina, conferenza dell’imprenditore Giovanni Sergio
al Rotary Club. La situazione della viticoltura in Sicilia,
in «Gazzetta del Sud», 23 settembre 2010.

18

Si veda Dalla litoranea Mortelle/Tono alla rivalorizzazione delle aree ferroviarie della zona falcata. Il recupero
del Waterfront, ivi, pp. 13-14; segue (p. 15) Le azioni
future del Comune. Intervista a Gianfranco Scoglio, assessore allo Sviluppo del Comune di Messina.

19

9

Una sintesi degli interventi è in Riflessioni sull’effettivo e
sul Piano strategico del Club. Le future azioni comuni, in
«Il Bollettino», luglio-dicembre 2010, pp. 27-28.

Oriol Bohigas, architetto spagnolo (nato a Barcelona
nel 1925), è prestigioso docente e teorico dell’architettura, autore di numerose strutture architettoniche.
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10

Per la cronaca della serata e le brevi biografie dei personaggi che sono stati insigniti della Targa Rotary si rinvia all’articolo A riconoscimento della probità di cittadino e della professionalità esemplare. Le targhe Rotary, ivi
pp. 29-30. Cfr. G. Villaroel, Messina, I premiati: Del
Monte, mons. Oteri, Spadaro, Samperi, in «Gazzetta del
Sud», 18 novembre 2010.

Cfr. Le somiglianze con il Mar Nero illustrate dal prof.
Alessandro Saccà. Le scoperte sul Lago di Faro, in «Il
Bollettino», gennaio-giugno 2011, pp. 16-17; nella pagina seguente Una miniera di risorse. Intervista al prof.
Alessandro Saccà dell’Università di Messina.

21

Per la cronaca della serata si veda La riqualificazione di
alcune zone della città dello Stretto. Le piazzette tematiche, ivi, pp. 19-20; seguono Progetti sotto controllo. Intervista all’architetto Benedetto La Macchia (p. 21) e Da
non luoghi a luoghi. Intervista a Mirella Vinci, dirigente
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della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di
Messina (p. 22).
22

Mirella Vinci, messinese, si è laureata alla Facoltà di
Architettura dell’Università di Reggio Calabria. Si è poi
specializzata a Parigi, ha lavorato al Comune di Messina, e oggi è dirigente della Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali di Messina.

23

Benedetto La Macchia ha studiato alla Facoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria, dove si è
laureato. Si è occupato di diverse progettazioni, tra cui
la riqualificazione dell’area Mortelle-Tono. Dal 2005
collabora con l’architetto e urbanista spagnolo Oriol
Bohigas.

24

25

26

27

28

Giurisprudenza a Messina, allievo del prof. Temistocle
Martines, che ha seguito a Roma, all’Università “La Sapienza”. Dopo il concorso vinto nel 1995, si è trasferito all’Università di Teramo, dove è stato preside della
Facoltà di Giurisprudenza dal 2001 al 2005. Ha al suo
attivo una notevole produzione scientifica e una serie
di saggi tra cui L’assedio. La Costituzione e i suoi nemici (2011). Direttore di numerose riviste e opinionista
televisivo, dal 1997 collabora con periodici nazionali
come «La Stampa», «La Repubblica», «Il Sole 24 ore»,
«L’Espresso» e il «Corriere della Sera».

Cfr. Le meraviglie del nostro mare spiegate dal prof.
Francesco Costa. La vita in fondo allo Stretto, in «Il
Bollettino», gennaio-giugno 2011, pp. 23-24; nella pagina seguente Il cappello da prestigiatore. Intervista al
professore Alessandro Costa, biologo marino. Cfr. anche L. Lucca, I pericoli del terribile parassita Anisakis
spiegati dal biologo marino Costa a Rotary club. Pesce
crudo: ghiottoneria o rischio per la salute?, in «Gazzetta
del Sud», 3 aprile 2011. Francesco Costa, messinese, è
laureato in Scienze biologiche. Contrattista presso la
Facoltà di Medicina veterinaria e il Dipartimento di
Biologia animale dell’Università di Messina, è autore di
prestigiose pubblicazioni scientifiche: Atlante dei pesci
dei mari italiani (Milano 1989); I pesci del Mediterraneo. Studi larvali e giovanili, (Messina 1999); Enciclopedia illustrata degli invertebrati marini (Reggio Calabria
2002).
Il resoconto dell’incontro è in Presentato il nuovo progetto della struttura in pieno centro cittadino. Ristrutturare Piazza Cairoli, in «Il Bollettino», gennaio-giugno
2011, pp. 26-27; nella pagina seguente Un’idea per la
piazza cittadina. Intervista all’ingegnere Nico Galatà,
ideatore del nuovo progetto. Cfr. anche Al Rotary Club si
è parlato del progetto di riqualificazione del salotto della
città, ma la strada è in salita, in «Gazzetta del Sud», 15
aprile 2011.
Si veda I problemi tecnologici ed energetici dopo il disastro in Giappone. L’Italia pronta al nucleare?, in «Il
Bollettino», gennaio-giugno 2011, pp. 29-30; segue (p.
31) I pro e i contro del nucleare. Intervista all’ingegnere Francesco Cappello dell’ENEA Sicilia. Cfr. anche G.
Villaroel, Incontro al Rotary Club Messina. Nucleare,
problemi energetici e tecnologici, in «Gazzetta del Sud»,
28 aprile 2011.
Francesco Cappello, originario di Monreale, laureato
in Ingegneria nucleare e assunto all’ENEA di Bologna
nel periodo di Chernobyl, si occupa di ricerca sulle
fonti rinnovabili e svolge attività di consulenza per la
Regione Sicilia, dove ha promosso del programma Sicenea sull’utilizzo delle energie rinnovabili.
Michele Ainis, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico alla Facoltà di Lettere e filosofia e direttore del
Dipartimento di Diritto europeo e studi giuridici nella
dimensione nazionale, europea, internazionale presso
l’Università degli Studi di Roma Tre, si è laureato in
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29

Per la cronaca della premiazione si rinvia a Premio Weber 2011. Assegnato il riconoscimento al prof. Michele
Ainis, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2011, pp. 3233; segue (p. 34) Crisi della legalità. Intervista al prof.
Michele Ainis, ordinario di Diritto Pubblico. Cfr. anche
Messina. Il docente peloritano dell’Università di Roma
Tre premiato dal Rotary dello Stretto. Al costituzionalista
Michele Ainis il Trofeo Weber, in «Gazzetta del Sud», 6
maggio 2011.

30

Si veda Il prof. Renato Potenza ospite illustre del Rotary
Club di Messina. Gli studi del CERN, in «Il Bollettino»,
gennaio-giugno 2011, pp. 35-36; segue (p. 37) I progetti
del Centro di ricerca. Intervista al prof. Renato Potenza,
responsabile di gruppi di ricerca del CERN. Cfr. anche
G. Villaroel, Ospite del Rotary il prof. Renato Potenza, emerito di Fisica. La ricerca del Cern sulle particelle
elementari che svelano l’universo, in «Gazzetta del Sud»,
20 maggio 2011.

31

Racconta gli eventi principali dell’interessante gita G.
Molonia, Una città da rivisitare, in «Il Bollettino»,
gennaio-giugno 2011, pp. 50-52, con corredo fotografico.

32

Per i contenuti dell’intervento del dott. Barbera si veda
I quadri dell’epoca spiegati dallo storico Gioacchino Berbera. I pittori del Risorgimento, ivi, pp. 38-39; alla pagina seguente Artisti in prima linea. Intervista al prof.
Gioacchino Barbera dirigente dell’Unità operativa di
base di Lipari. Cfr. anche G. Villaroel, Interessante
intervento del professor Gioacchino Barbera al Rotary
Club Messina, in «Gazzetta del Sud», 2 giugno 2011.

33

Cfr. La dipendenza e le conseguenze al centro della relazione del prof. Calapai. La sfida contro il fumo, in «Il
Bollettino», gennaio-giugno 2011, pp. 41-42; segue
(p. 43) Più prevenzione meno danni. Intervista al prof.
Gioacchino Calapai dell’Università di Messina.

34

Cfr. Consegnati il Premio Andrea Arena e la Targa Giovane Emergente. Serata di premiazioni, ivi, pp. 44-45.

35

Si veda Presentato il volume “Messina, alla scoperta di
un patrimonio culturale ascosto, ivi, pp. 46-47. Cfr. anche: G. Villaroel, Su iniziativa del Rotary, Rotaract e
Interact è stato presentato il libro dello storico Giovanni
Molonia. Messina alla scoperta del patrimonio culturale
nascosto, in «Gazzetta del Sud», 26 giugno 2011.

36

Il resoconto di questa azione interna è in Durante la
serata rotariana sono state consegnate le “Paul Harris”.
Consuntivo di fine anno, in «Il Bollettino», pp. 48-49.

Il Consiglio direttivo
2011-2012

I soci del Club
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L’ORGANIGRAMMA 2011-2012
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE
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COMMISSIONE
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AGGIORNAMENTO E REVISIONE REGOLAMENTO DEL CUB
M. Caldarera (Vice Presidente), A. Ferrara, L. Fleres, G. Santoro, N. Valentini
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COOPTAZIONI
M. Chiofalo (Vice Presidente), G. D’Uva, G. Restuccia
FORMAZIONE DIRIGENTI
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Domenico Pustorino
2011-2012
5 luglio 2011, Torre Faro, Ristorante “Bellavista”
– Alla presenza di Massimiliano Fabio, assistente del Governatore, passaggio della campana tra
il presidente uscente dott. Claudio Scisca e l’avv.
Domenico (Nico) Pustorino1. Dopo i ringraziamenti al club del past president Scisca, il nuovo
presidente Pustorino presenta il programma per
il suo anno rotariano 2011-20122.
19 luglio 2011, Ganzirri, Villa Saitta – Un incontro inusuale del club al “Giardino sui Laghi” a
Ganzirri, nella villa del socio rotariano Antonio
Saitta, per una serata allietata dalla musica e dal
canto di Carmelo Gugliandolo e con balli dei
partecipanti sotto le stelle3.
26 luglio 2011, Anfiteatro del Palacultura “Antonello da Messina” – Viene messa brillantemente
in scena la commedia Un Turco Siciliano, con la
regia di Rosalia Simone D’Aliberti e la scenografia di Pippo Lanfranchi. I proventi della serata vanno al Comitato Italiano Reinserimento Sociale
(CIRS) di Messina che gestisce case-famiglia, corsi di formazione professionale e di avviamento al
lavoro, in un’ottica “che supera l’assistenzialismo e integra nel sociale le ragazze madri e le donne
vittime di violenza”, come spiega la sua presidente dott.ssa Maria Celeste Celi4. A tal fine il presidente Pustorino si fa promotore di un “Salvadanaio del Rotary Club Messina”, con l’obiettivo di
raccogliere fondi finalizzati a un progetto di solidarietà5.
Pausa estiva.
16 settembre 2001 – La serata è stata interamente dedicata alla visita di Concetto Lombardo6, Governatore del Distretto 2110 - Sicilia e Malta7 .
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20 settembre 2011 – Incontro con i giovani del Rotaract e dell’Interact8. I due presidenti, Gaetano
Isola (Rotaract) e Gabriele Di Carlo (Interact) illustrano i programmi dei loro club.
27 settembre 2011 – Anche il Rotary Club Messina ricorda il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
con un’iniziativa originale e molto apprezzata dai numerosi soci e ospiti: un audiovisivo intitolato “Sulla strada dei Mille: Il cinema e il Risorgimento siciliano”. Il socio rotariano Geri Villaroel
illustra i sette film selezionati per raccontare l’evento, mentre il prof. Ignazio Vasta, presidente del
Centro Studi Cinematografici della Sicilia e direttore artistico del Festival del film per ragazzi di
Giardini Naxos, indirizza la visione delle scene, tratte da spezzoni di film e montate in sequenza
con l’ausilio di Egidio Bernava e Natale Crisarà9. Il presidente Pustorino comunica che a breve l’audiovisivo sarà proiettato nel corso di un incontro con studenti delle scuole medie superiori, e verrà
poi fornito in copia ai dirigenti scolastici di quegli istituti che non potranno partecipare all’evento.
11 ottobre 2011, Centrale operativa dell’Autorità Marittima di Forte Ogliastri - “La Centrale VTS (Vasel Trafic Service): un grandangolo tecnologico puntato sul
nostro Stretto per la sicurezza del traffico marino” è il
tema della riunione rotariana10. Relatore il socio Nino
Samiani, comandante dell’Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina. Dopo il saluto a tutti
gli intervenuti il presidente Pustorino dà un caloroso
benvenuto alla nuova socia, la dott.ssa Gabriella Tigano11, archeologa.
18 ottobre 2011 – Relatore della serata è il nuovo socio rotariano Luigi Ammendolea (cooptato nel
club nel mese di luglio), che tiene un’interessante relazione sul tema “Beni rifugio: oro, diamanti
e opere d’arte”12.
25 ottobre 2011 – Serata dedicata all’architetto Gino Coppedè13. Presentato dal socio rotariano
Dino Castiglia, l’arch. Carmelo Celona (direttore del Dipartimento di edilizia privata del Comune
di Messina e autore di numerose pubblicazioni) relaziona sul tema “Gino Coppedè e la nuova
estetica della città”14.
15 novembre 2011 – Una dotta serata con l’archeologa Gabriella Tigano, neo socia rotariana e dirigente responsabile Unità Operativa Beni Archeologici della Soprintendenza di Messina, che tiene
una interessante conferenza sugli “Itinerari archeologici nascosti della nuova Città”15.
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22 novembre 2011 – Il presidente Pustorino introduce un incontro dedicato a “I flussi migratori ed
i nuovi cittadini: obblighi internazionali e problemi interni”16. Intervengono come relatrici le prof.
sse Lina Panella e Antonella Cammarota, docenti alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università
di Messina.
26 novembre 2011, Palermo, Seminario distrettuale sulla Rotary Foundation - Intervento del socio del Rotary Club Messina avv. Franco Munafò17 al seminario sulla Rotary Foundation.
6 dicembre 2011, Monte di Pietà – Per celebrare con tutta la città la ricorrenza dei cinquant’anni
di attività della Casa di cura “Villa Salus”, diretta dal socio rotariano avv. Antonio Barresi, il club
viene invitato a una visita
guidata della mostra “Santi
Medici e Taumaturghi. Testimonianza d’arte e di devozione in Sicilia”, realizzata
in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali e la Provincia Regionale
di Messina18. Ad apertura di
serata porgono un saluto di
benvenuto Maurizio Triscari, futuro Governatore per
l’anno rotariano 2013-2014, e il socio rotariano Gustavo Barresi (figlio di Antonio)19.
13 dicembre 2011 – È davvero particolare l’evento
dedicato a “Edoardo De Filippo, poeta: versi napoletani e ricordi”20, condotto dal socio rotariano
Mario De Bonis21.
20 dicembre 2011 – “Cena degli Auguri di Natale”, con la partecipazione del socio onorario dott.
Franco Alecci, Prefetto di Messina, di numerose
autorità rotariane, dei presidenti del Rotaract e
dell’Interact e della presidente dell’Inner Wheel22.
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17 gennaio 2012 – Il presidente Pustorino introduce l’argomento della serata: “La globalizzazione
tra mito e realtà. Alla ricerca di una mondializzazione che funzioni” e presenta il relatore, il socio
rotariano Sergio Alagna, ordinario di Diritto commerciale all’Università di Messina23.
24 gennaio 2012 – Serata particolarmente emozionante per il Rotary Club Messina che festeggia
il 30° anniversario dell’istituzione delle Targhe Rotary, assegnate a messinesi che si sono particolarmente distinti nella loro professione24. Quattro i personaggi premiati nell’anno in corso: il prof.
Matteo Allone, docente e scrittore, presentato dal socio rotariano Geri Villaroel e premiato dal
prof. Giovanni Lombardo; la dott.ssa Caterina Ciolino25, storica dell’arte, presentata dal socio rotariano Vito Noto e premiata dal prof. Peppino Spadaro; il
prof. Vincenzo De Pasquale, insegnante di Fisica, presentato dal socio rotariano Franco Scisca e premiato dalla prof.ssa Amelia Ioli Gigante; il dott. Rodolfo
Prestipino Giarritta, cancelliere della Corte d’Appello di Messina, presentato
dal socio rotariano Melchiorre Briguglio e premiato dal fratello Francesco, anche lui insignito della Targa Rotary nel 1995.

31 gennaio 2012 – Dopo l’intervento del Prefetto di Messina, il rotariano dott. Francesco Alecci,
il socio prof. Antonio Saitta introduce il tema “L’Unità d’Italia - ieri, oggi, domani”, nell’ambito dei
festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia26.
5 febbraio 2012, Museo Regionale di Messina – I soci rotariani con le loro famiglie visitano la
mostra “L’adorazione dei pastori di El Greco di nuovo in Sicilia”27. Segue una “colazione in compagnia” presso il Circolo del Tennis e della Vela28.
21 febbraio 2012, Paradis Hotel - Cena di Carnevale insieme ai soci dell’Inner Wheel e dell’Accademia Italiana della Cucina - Delegazione di Messina29. La serata è allietata da un divertente
spettacolo di cabaret con ospiti d’eccezione i comici siciliani Toti e Totino30.
25 febbraio 2010, Piazza Duomo - Nell’ambito della “Notte della Cultura 2012”, il Rotary Club Messina inaugura il Bibliobus: una biblioteca itinerante che il club si è preso cura di allestire sullo storico
autobus “matricola 105” dell’ATM, allo scopo di offrire alla cittadinanza l’opportunità di conoscere le
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origini e le finalità del club, i suoi programmi prioritari e gli obiettivi finali,
e perché, anche negli anni a venire,
detto “Bibliobus” conservi impressa la
traccia della ruota dentata31.
28 febbraio 2012 – Vengono presentate le foto di Pippo Lacava selezionate dal socio rotariano Geri
Villaroel, che le ha inserite nel suo
ultimo libro Il Vagabondo delle stelle.
Cinquant’anni di immagini di Pippo
Lacava fotorepoter32.
13 marzo 2012 – Prima della programmata riunione il presidente
Pustorino presenta la nuova socia,
Elvira Amata. Introduce poi il tema
della serata: “Lo spazio dell’esplorazione. Ma c’è ancora lo spazio?”33.
Qualificato relatore è il rotariano
ing. Enrico Ferrone34.
20 marzo 2012 – “Pet therapy in
ambito socio-sanitario: biochimica
delle emozioni”: questo il tema della
riunione, introdotta dal presidente
Pustorino35. La socia rotariana Enza
Colicchi presenta il relatore della serata, prof. Antonio Pugliese36.
25 marzo 2012, Tortorici, Villa Scisca – Tradizionale invito annuale rivolto da Claudio Scisca ai
consoci rotariani e alle loro famiglie per gustare il maiale nero dei Nebrodi37.
27 marzo 2012 – Serata dedicata alla discussione di un tema attuale e di grande valore sociale:
“La responsabilità del futuro è scaricabile? Vecchie e nuove generazioni alla ricerca di una via
condivisa per il bene comune”. Coordinati dal presidente Pustorino, alla presenza dell’assistente
del Governatore Massimilano Fabio intervengono i giovani del Rotaract e Interact con i rispettivi
presidenti, le socie dell’Inner Wheel e numerosi rotariani, tra cui Melchiorre Briguglio38.

55

17 aprile 2012 – Si guarda al futuro affrontando il tema: “L’auto che guideremo domani”, con l’intervento del socio rotariano Gaetano Cacciola39.
24 aprile 2012 – Importante incontro in cui viene discusso dal punto di vista sanitario l’argomento “Distrofia muscolare o Morbo di Duchenne”40; coordina il vice presidente Giuseppe Santalco,
chiamato a sostituire il presidente Pustorino temporaneamente assente per malattia41. Intervengono come relatori: il prof. Giuseppe Vita, ordinario di Neurologia all’Università di Messina; il
socio rotariano Geri Villaroel; il prof. Matteo Allone che presenta l’associazione “Amici di Edy
onlus” presieduta dal dott. Davide Mangiapane, il quale delinea per i presenti una breve storia
dell’associazione. Per ultimo prende la parola Maurizio Guanta, il papà messinese che si batte per
la sconfitta della terribile malattia, ringraziando il Rotary Club Messina per l’ospitalità e per l’aiuto
concreto nei confronti dell’associazione.
8 maggio 2012 – L’incontro è dedicato al ricordo della strage del 1° maggio 1947, quando avvenne
l’eccidio di Portella della Ginestra. Punto di partenza per la conversazione è il poema di Beatrice
Monroy42 Portella della Ginestra. Indice dei nomi proibiti. Illustra alcuni dei principali aspetti della
storia siciliana il socio rotariano Giuseppe Campione. I soci Lillo Gusmano e Giovanni Tropea,
coadiuvati da Caterina Oteri, interpretano brani dell’opera della Monroy43.

15 maggio 2012 – Importante appuntamento annuale per l’assegnazione del Premio Arena (sesta
edizione) e della Targa al “Giovane emergente”44. Il Premio Arena viene conferito a due giovani
dottoresse: Rosanna Tomasello, laureata in Giurisprudenza con una tesi in Diritto della navigazione, presentata dalla prof.ssa Mariapia Rizzo; Cristina Evanghelia Papadimitriu, presentata dal
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prof. Fabrizio Guerrera, autrice di una tesi sul tema complesso e attuale del project financing. La
Targa al “Giovane emergente”, dedicata quest’anno al socio rotariano Gaetano Barresi, recentemente scomparso, è assegnata al dott. Antonio Ieni, presentato dal socio Edoardo Spina e premiato
da Laura Barresi, la più giovane delle figlie del compianto prof. Barresi.
22 maggio 2012 – La serata, dedicata al tema “San Raineri: un parco per tutti all’ingresso della Falce”, si apre con un video gentilmente concesso da Dario Caroniti, assessore comunale alla famiglia,
che mostra lo sgombero del campo rom dalla zona falcata del porto. Intervengono gli architetti
Olga Cannizzaro ed Elena La Spada, professore associato alla Facoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria. Il progetto, realizzato a partire da un’idea del socio rotariano Gaetano Basile
e finanziato dalla Elios Petroli, ha come obiettivo il recupero integrale di una zona che un tempo
era assai degradata45.
29 maggio 2012 – Protagonista di questa serata è la prof.ssa Rina D’Amore46, che presenta il suo
ultimo libro Il paese di lana. Conversano con l’autrice il prof. Cosimo Cucinotta, ordinario di
Letteratura italiana moderna e contemporanea alla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di
Messina, e la prof.ssa Irene Cavallari, già docente nei licei classici di Messina e autrice della prefazione al volume47.
Nel mese di maggio 2012 l’Interact si fa promotore di un concorso di decorazione di pensiline del
tram48.
6 giugno 2012 - Durante un incontro denso di contenuti Girolamo Cotroneo, professore emerito
di Storia della filosofia all’Università di Messina, parla su “La passione delle istituzioni (affinché l’etica dei cittadini incontri quella delle istituzioni)”49. Il comm. dott. Giovanni Morganti, presidente
della SES s.p.a. editrice della «Gazzetta del Sud», ricorda la nobile figura dell’avv. Nino D’Uva.
Segue la cerimonia del “Solenne Encomio Nino D’Uva”50: Francesco Alecci, Prefetto di Messina e
socio onorario del club, presenta l’insignito dott. Carmelo Di Vincenzo, “Ispettore Ripartimentale
delle Foreste di Messina”. A conclusione della parte cerimoniale viene consegnato un attestato
di benemerenza agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Gravitelli” che hanno aderito all’invito di
partecipare al progetto del Distretto 2080 “Legalità e Cultura dell’Etica”. Un premio speciale è assegnato all’alunna Roberta Di Natale.
15 giugno 2012, Palazzo Municipale, Salone delle Bandiere – Presentazione del volume Gaetano
Martino 1900-1967 di Marcello Saija e Angela Villani51. Introduce il socio rotariano Antonio Saitta; intervengono il prof. Gaetano Silvestri, giudice della Corte Costituzionale, il dott. Francesco
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Paolo Fulci, ambasciatore d’Italia alle Nazioni Unite negli anni 1993-2000, il prof. Antonio Martino, figlio dell’illustre scienziato e statista messinese, oltre naturalmente agli autori del libro. Al
termine della manifestazione viene donato ai soci rotariani e a tutti gli intervenuti il primo numero dei «Quaderni del Rotary Club Messina»: Gaetano Martino & Rotary Club Messina, a cura del
socio onorario rotariano Giovanni Molonia e con una premessa del presidente Pustorino52.
19 giugno 2012 – Il prestigioso Premio Weber viene assegnato al dott. Furio Pasqualucci53, primo
presidente onorario della Corte dei Conti. In apertura di serata il socio rotariano Geri Villaroel
delinea la straordinaria figura del gesuita Federico Weber, past president del Rotary Club Messina
e Governatore del Distretto. Il socio Mario Caldarera, ordinario di Contabilità di Stato (Dipartimento “Temistocle Martines”) nell’Università di Messina, presenta il prof. Pasqualucci e spiega le
motivazioni del conferimento del premio54.

26 giugno 2012 – Azione interna con lettura del bilancio e consuntivo di fine anno. Il presidente
Pustorino ricorda anche che il club ha contribuito al successo del concorso “Con il Rotary per
costruire insieme la legalità” e, in sede distrettuale, ha partecipato a diversi progetti per la raccolta fondi a favore di “PolioPlus”, “3H Talassemia”, “Pro alluvione di
Barcellona” e “Oltre le Barriere”, un ciclo
di ippoterapia finanziato esclusivamente
con fondi dei club dell’area peloritana.
Infine conferisce le “Paul Harris Fellow”
ai soci rotariani Alfonso Polto, Nino Crapanzano, Geri Villaroel, Claudio Scisca,
Ferdinando Amata, Franco Munafò, Rori
Alleruzzo, Sergio Alagna, Vito Noto e
Antonio Saitta55. È accolta la nuova socia
Mirella Deodato56, moglie del compianto
socio rotariano Gaetano Barresi.
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1

Cfr. La tradizionale cerimonia del passaggio della campana. Il nuovo anno rotariano, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2011, pp. 5-6.

2

Il programma è riprodotto integralmente in D. Pustorino, Il discorso di Domenico Pustorino per l’anno
rotariano 2011-2012. La prolusione del presidente, ivi,
pp. 7-11. Cfr. anche Passaggio della campana. Delineato il programma del Rotary Club Pustorino presidente, in «Gazzetta del Sud», 10 luglio 2011.

3

Per la cronaca della serata si rinvia a: Il Rotary Club
Messina ospite dell’avv. Saitta. Musica sotto le stelle, in
«Il Bollettino», luglio-dicembre 2011, pp. 12, 14; G.
Villaroel, Cocktail party a villa Saitta, ivi, p. 13.

4

Si vedano: Una sera della solidarietà organizzata al
Palacultura. Un turco siciliano, ivi, pp. 15-16; G. Villaroel, “Un turco napoletano” al Palacongresso. Spettacolo benefico del Rotary Messina, in «Gazzetta del
Sud», 31 luglio 2011.

5

Cfr. Abbiamo un conto aperto con la solidarietà. “È la
somma che fa il totale”, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2011, p. 17.

6

Concetto Lombardo, originario di Augusta, si è laureato in Medicina e chirurgia all’Università di Catania. Specializzato in Otorinolaringoiatria (Patologia
cervico-facciale), è stato primario prima all’Ospedale
Muscatello di Augusta, poi nell’Azienda Ospedaliera
“Umberto I” di Siracusa. Socio del Rotary della sua
città dal 1980 (e presidente nel 1993-1994), è stato
fondatore e primo presidente del Rotary Club Siracusa Monti Climiti e, nell’anno 2003-2004, socio onorario di vari club siciliani. Nel 2009, in occasione del
XXXI Congresso Distrettuale Sicilia e Malta, è stato
eletto Governatore per l’anno 2011-2012.

7

8

9

10

Per la cronaca della serata cfr.: Concetto Lombardo
ospite del Rotary Club Messina. La visita del governatore, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2011, pp.
18-19; G. Villaroel, Messina, Visita del governatore
Concetto Lombardo. Sei aree di intervento del Rotary.
Azione contro la talassemia, in «Gazzetta del Sud», 21
settembre 2011.
Cfr. Il tradizionale incontro con i giovani del Rotaract
e dell’Interact. Le iniziative dei giovani, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2011, pp. 20-21; alla pagina
seguente Alla scoperta del territorio. Le interviste ai
presidenti Gaetano Isola e a Gabriele Di Carlo.
Un resoconto della manifestazione è in Il Rotary Club
ricorda il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Sulla strada dei Mille, ivi, pp. 23-24. Cfr. anche G. Villaroel, Al Rotary la relazione di Ignazio Vasta, presidente
Centro Studi Cinematografici, La Sicilia “Sulla strada
dei Mille”, in «Gazzetta del Sud», 2 ottobre 2011.
Si legga La sicurezza del traffico marino nello Stretto di
Messina. La centrale VTS, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2011, pp. 25-26; segue (p. 27) La sicurezza
marittima. Intervista al comandante e socio rotariano
Nino Samiani. Cfr. anche Il comandante Samiani ha
consegnato il crest del AMS. Il Rotary club al centro
Vts, in «Gazzetta del Sud», 21 ottobre 2011.
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11

Gabriella Tigano si è laureata in Lettere classiche con
indirizzo archeologico all’Università di Messina. Ha
poi frequentato la Scuola di Perfezionamento in archeologia Classica presso l’Università degli studi di
Catania. Vincitrice di concorso, è stata direttore dei
lavori di scavo nell’area urbana di Messina e Milazzo.
Ha partecipato con poster, relazioni e interventi a numerosi convegni nazionali, oltre che a eventi e mostre
- anche organizzate da lei stessa - in Sicilia e in Italia.
Fin dai primi anni della sua carriera ha svolto attività divulgativa nel settore dei Beni Culturali portando
avanti progetti per la conoscenza e la valorizzazione
del patrimonio archeologico della provincia, con particolare riferimento al settore dell’allestimento museale, attraverso la realizzazione di mostre tematiche
(Messina, Milazzo, etc.) e di allestimenti (antiquaria
regionali di Milazzo, Alesa; sala didattica di Terme
Vigliatore, etc.) anche in collaborazione con enti
locali (antiquaria di Messina, Acquedolci, Gioiosa
Guardia). Attualmente è Dirigente tecnico archeologo
classico - responsabile unità operativa VII (Conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico) – Servizio Beni Archeologici. Imponente la sua
produzione scientifica: l’attività svolta in campo tecnico nell’espletamento dei propri compiti istituzionali
ha infatti comportato la puntuale edizione dei risultati conseguiti in numerosi articoli e in volumi dei quali
ha avuto la curatela.

12

Cfr.: Le peculiarità di oro, diamanti e opere d’arte illustrate dal socio Ammendolea. Il valore dei beni rifugio,
in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2011, pp. 28-29; I
beni che contrastano la crisi. L’intervista al socio rotariano Luigi Ammendolea, ivi. p. 30; Al Rotary Club
Messina i consigli dell’esperto Luigi Ammendolea. L’esatta conoscenza di oro e diamanti, in «Gazzetta del
Sud», 23 ottobre 2011.

13

Gino Coppedè (Firenze 1866-Roma 1927), architetto,
rispecchiò nei suoi progetti (alcuni dei quali attuati
a Messina) l’eclettismo tipico della cultura architettonica italiana del primo Novecento, riecheggiando
in versione provinciale certi motivi stilistici dell’Art
Nouveau.

14

Per la cronaca della serata si rinvia a Una serata dedicata a Gino Coppedè e alla nuova estetica della città, in
«Il Bollettino», luglio-dicembre 2011, pp. 31-32. Segue: Bisogna tutelare Messina. L’intervista all’architetto
Carmelo Celona, ivi, p. 33. Cfr. anche G. Villaroel,
Interessante conferenza dell’Arch. Celona al Rotary
Messina. Coppedè e la nuova estetica della città dopo il
terremoto, in «Gazzetta del Sud», 30 ottobre 2011.

15

Il resoconto dell’incontro è in: La presentazione e la
relazione della neo socia Gabriella Tigano. L’archeologia a Messina, in «Il Bollettino», luglio-dicembre
2011, pp. 34-35; Una continua scoperta. L’intervista
della neo socia rotariana Gabriella Tigano, ivi, p. 36;
G. Villaroel, Relazione di Gabriella Tigano al Rotary club Messina. Le sistematiche ricerche dei reperti archeologici, in «Gazzetta del Sud», 20 novembre
2011.

16

17

Si vedano: Il concetto di integrazione analizzato dalle
prof.sse Panella e Cammarota. Il “problema” dei migranti, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2011, pp.
37-38; In Italia mancano le leggi. Intervista alla professoressa Antonella Cammarota, ivi, p. 39; Le attività di integrazione, L’intervista alla professoressa Lina
Pannella, ivi, p. 39; G. Villaroel, Conferenza di Lina
Pannella e Antonella Cammaroto al Rotary Messina. I
nuovi flussi migratori e gli obblighi internazionali, in
«Gazzetta del Sud», 14 dicembre 2011.
Il testo integrale dell’intervento di Franco Munafò è
pubblicato con il titolo La riduzione dei casi di polio,
in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2011, p. 40.

18

Per i contenuti della mostra si rinvia a Santi medici
e taumaturghi. Testimonianze d’arte e di devozione in
Sicilia, catalogo della mostra a cura di G. Chillè, S.
Lanuzza, G. Musolino (Messina, Monte della Pietà, 1
ottobre 2011- 15 gennaio 2013), Marina di Patti 2011.

19

Per la cronaca della serata cfr. Testimonianze d’arte e
di devozione in Sicilia al centro della serata. Santi medici e taumaturghi, in «Il Bollettino», luglio-dicembre
2011, pp. 41-42.

20

rezione che mantiene fino al collocamento a riposo
nel settembre 2009. È autrice di diverse pubblicazioni
di storia dell’arte.

Cfr.: Una serata rotariana dedicata alla vita e alle opere di De Filippo. I capolavori di “Eduardo”, ivi, pp. 4344; Il più grande dopo Pirandello. L’intervista a Mario
de Bonis, amico di famiglia dei De Filippo, ivi, p. 45;
G. Villaroel, Dell’opera del grande commediografo
ha parlato Mario de Bonis al Rotary Club Messina.
Inusuale chiave di lettura di Eduardo, in «Gazzetta del
Sud», 5 gennaio 2012.

21

Mario de Bonis, napoletano di nascita ma teramano di adozione, bancario, socio e past president del
Rotary Club Teramo, commendatore dell’ordine di
merito della Repubblica Italiana, è un uomo eclettico
con una grande passione per Eduardo De Filippo di
cui è stato amico di famiglia.

22

La serata è recensita nell’articolo La cena di Natale con
l’Inner Wheel di Messina al Royal Palace. Tanti auguri
a tutti; Buon Natale, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2011, pp. 46-50; il discorso del presidente è integralmente pubblicato in D. Pustorino, Gli auguri del
presidente, ivi, p. 48.

23

Per la cronaca della serata: Gli effetti di un fenomeno
che non ha funzionato illustrati dal prof. Alagna. L’era
della globalizzazione, ivi, p. 6; segue (p. 7) L’intervista
al socio e prof. Sergio Alagna.

24

Cfr.: Il Rotary festeggio il 30° anniversario delle “Targhe Rotary”. Una serata di premiazione, ivi, p. 8; G.
Villaroel, La cerimonia giunta alla 30. edizione. A
quattro messinesi le Targhe Rotary, in «Gazzetta del
Sud», 31 gennaio 2012.

25

Caterina Ciolino, laureata in Materie letterarie alla
Facoltà di Magistero dell’Università di Messina, prima insegna Lettere alle scuole medie, poi dal 1983
inizia la carriera di Dirigente tecnico storico dell’arte medievale e moderna presso l’Assessorato ai Beni
Culturali. Dal 2002 è vice direttore della Soprintendenza di Messina, passando successivamente alla di-
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26

Si rinvia a Il processo unitario e le preoccupazioni per il
futuro del nostro Paese. L’unificazione dell’Italia, in «Il
Bollettino», gennaio-giugno 2012, p. 10; nella pagina
seguente L’intervista al socio e avv. Antonio Saitta.

27

Cfr. L’Adorazione dei pastori del Greco di “nuovo” in
Sicilia, brochure della mostra (Messina, Museo Regionale, 9 dicembre 2011-19 febbraio 2012), a cura di C.
Di Giacomo, Messina 2011.

28

Per la visita al Museo Regionale si veda il breve articolo Visita al Museo Regionale di Messina. L’adorazione
dei pastori del Greco, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2012, p. 12. La tavola di Domenico Theotokopoulos, detto El Greco (Candia 1541-Toledo 1614),
databile tra gli anni 1597-1600, proviene dalla Galleria Nazionale d’Arte Antica che ha sede nel Palazzo
Barberini di Roma.

29

Cfr. L’annuale appuntamento quest’anno organizzato
dal Rotary al Paradis Hotel. Le tradizioni di Carnevale, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2012, pp. 13-14.

30

Toti e Totino, al secolo Salvatore Mancuso e Salvatore
La Mantia, palermitani, cabarettisti. Il loro stile teatrale ricalca quello classico della coppia “spalla-comico”, spesso con esilaranti risultati comici improvvisati
al momento.

31

Per questa straordinaria iniziativa, fortemente voluta
del presidente Pustorino, si rinvia a: G. Villaroel,
IV edizione della Notte della Cultura. Un desiderio
che si chiama BiBLIOBUS, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2012, p. 15; Oggi a Villa Cianciafara di
Zafferia l’esposizione e il dibattito sulla figura dell’ingegnere Giuseppe Mallandrino. Si apre la Settimana della Cultura. Interessante l’esposizione “Bibliobus” curata
dal Rotary. Iniziative fino al ‘22, in «Gazzetta del Sud»,
14 aprile 2012.

32

Il resoconto di questa presentazione è in Un libro ricco di immagini per rivivere la storia della città dello
Stretto. Il vagabondo delle stelle, in «Il Bollettino»,
gennaio-giugno 2012, pp. 16-17. Cfr. anche G. Villaroel, Il volume. La raccolta di fotografie curata da
Geri Villaroel. Cinquant’anni di storia messinese nelle
istantanee di Pippo Lacava, in «Gazzetta del Sud», 4
marzo 2012.

33

La cronaca della serata si legge in: La storia delle
esplorazioni spaziali negli ultimi 50 anni raccontati da
Ferrone. Lo spazio dell’esplorazione, in «Il Bollettino»,
gennaio-giugno 2012, pp. 18-19; L’intervista al socio
e ingegnere Enrico Ferrone, ivi, p 19; G. Villaroel,
Il convegno del Rotary club cui ha partecipato il segretario dell’Ugal, Ferrone. Quelle missioni nello spazio
sempre attuali, in «Gazzetta del Sud», 15 marzo 2012.

34

Enrico Ferrone, rotariano del Club Roma Sud-Est,
ingegnere aeronautico e segretario generale dell’Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani, è originario
di Napoli ma messinese di adozione. Segnalato come
uno dei massimi esperti italiani di tecnologie aero-

Arti e dei mestieri dello spettacolo del Teatro Biondo
diretto da Emma Dante.

nautiche e spaziali, è autore di vari volumi tra cui il
libro-intervista a Carlo Bongiorno, primo direttore
generale dell’Agenzia Spaziale Italiana.
35

Cfr.: La relazione del prof. Antonio Pugliese, Sul valore
terapeutico degli animali. Gli studi sulla Pet therapy,
in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2012, pp. 20-21
(inclusa L’intervista al prof. Antonio Pugliese, a p. 21);
G. Villaroel, Al Rotary Club di scena il Centro di Pet
Thesory. In cinque anni sono stati realizzati 12 mila
trattamenti riabilitativi, in «Gazzetta del Sud», 31
marzo 2012.

43

G. Villaroel, Al Rotary il libro di Beatrice Monroy,
in «Gazzetta del Sud», 13 maggio 2012.

44

Per la cronaca della premiazione si vedano: Una serata dedicata alla “Targa Giovane Emergente” e “Premio Andrea Arena”. Premiamo il giovane talento, in
«Il Bollettino», gennaio-giugno 2012, pp. 35-36; G.
Villaroel, Consegnati i premi “Giovane emergente”
e “Andrea Arena”, in «Gazzetta del Sud», 19 maggio
2012.

36

Giuseppe Pugliese, dopo essersi laureato nel 1976 in
Medicina veterinaria all’Università di Messina, è stato prima professore straordinario di Terapia medica
veterinaria poi ordinario di Clinica medica veterinaria. Dal 2003 è presidente del “Centro di Pet therapy”
dell’Ateneo peloritano. Da circa vent’anni si dedica alla
ricerca e ha pubblicato numerosi lavori scientifici.

45

37

Un resoconto della giornata traccia G. Villaroel,
All’insegna del maiale nero dei Nebrodi. Il gran “schiticchio” a villa Scisca di Tortorici, in «Il Bollettino»,
gennaio-giugno 2012, p. 22.

In proposito si rinvia a: Il progetto di riqualificazione
di San Raineri, area dell’ex campo rom. Un parco all’ingresso della Falce, in «Il Bollettino», gennaio-giugno
2012, pp. 37-38; Il progetto presentato durante l’incontro promosso dal Rotary. Il parco nell’area dell’ex campo
dei rom. A volte i sogni diventano realtà, in «Gazzetta
del Sud», 24 maggio 2012.
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38

Cfr. La responsabilità del futuro è scaricabile? Una
strada per il bene comune. Generazioni a confronto,
ivi, pp. 23-24. Sono state pubblicate integralmente:
La relazione della prof.ssa Mela Vitale Nicosia, ivi, p.
25; La relazione della dottoressa Angela Briguglio, ivi,
p. 26; L’intervento del dottor Melchiorre Briguglio, ivi,
pp. 26-28.

Rina D’Amore si è laureata in Lettere all’Università
di Messina discutendo una tesi sulla musica sacra a
Messina nell’800, relatore il prof. Salvatore Pugliatti.
Si è anche diplomata in Pianoforte al Conservatorio
“Vincenzo Bellini” di Palermo. È stata docente di Storia della musica prima al Conservatorio “Francesco
Cilea” di Reggio Calabria e poi al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina.

47

Cfr. G. Villaroel, Il nuovo libro di Rina D’Amore. “Il
paese di lana” un fascinoso labirinto, in «Gazzetta del
Sud», 3 giugno 2012.

48

Il bando del concorso è integralmente pubblicato in
«Il Bollettino», gennaio-giugno 2012, p. 41.

49

Cfr. l’integrale pubblicazione della Relazione del professor Girolamo Cotroneo, ivi, pp. 44-47.

50

Si vedano: In ricordo dell’avvocato Nino D’Uva, emerito servitore dello stato di diritto, ivi, pp. 42-43; G. Villaroel, Rotary, a 26 anni dall’omicidio. Il sacrificio di
Nino D’Uva penalista e galantuomo, in «Gazzetta del
Sud», 8 giugno 2012.

51

Se ne legga la recensione di G. Villaroel, Il libro sul
grande statista e studioso. L’on. Gaetano Martino e il
suo sogno europeo tradito dalla storia, ivi, 24 giugno
2012.

52

La cronaca della manifestazione è in Il rotariano
Gaetano Martino. Durante la serata è stato presentato anche il primo Quaderno del Club, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2012, pp. 48-49.

53

Furio Pasqualucci, napoletano, si è laureato in Legge
all’Università “La Sapienza” di Roma con il massimo
dei voti e la lode. Ha effettuato la pratica forense nello
studio messinese degli avv.ti Placido Donia e Francesco Mobilia e ha superato l’esame di procuratore legale presso la Corte d’Appello di Messina. È diventato
magistrato ordinario nel 1961 e ha svolto le funzioni di Pretore a Messina e a Soave, prima di vincere
il concorso per la magistratura contabile. A partire
dal 1973 è stato assegnato alla seconda Sezione giurisdizionale per i giudizi di responsabilità; nel periodo 1983-1991 ha fatto parte delle Sezioni riunite in

39

I contenuti della conferenza sono in Bassi consumi e
inquinamento ridotto per il futuro settore automobilistico. L’auto che guideremo domani, ivi, pp. 29-30.

40

La malattia di Duchenne è dovuta all’assenza della distrofina, una proteina contenuta nella membrana della fibra muscolare, avente la funzione di mantenere la
stabilità e l’integrità della stessa durante la contrazione muscolare.

41

42

Si veda La presentazione del centro NemoSud dell’associazione “Amici di Edy onlus”. Contro il morbo di Duchenne, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2012, pp.
31-32.
Beatrice Monroy è nata e vive a Palermo, dopo avere
trascorso molti anni in varie città italiane e all’estero. È autrice di racconti, testi teatrali e romanzi. Nel
2005 ha scritto il poema Portella della Ginestra - Indice dei nomi proibiti, in cui rievoca la strage di Portella della Ginestra. Nel 2012 ha pubblicato Niente ci
fu, dedicato alla storia della giovane siciliana Franca
Viola che si ribellò all’obbligo del matrimonio riparatore. Il romanzo Oltre il vasto oceano: memoria parziale di bambina è stato candidato al Premio Strega
nel 2014 e ha vinto il Premio Kaos 2014. Del 2015 è
Dido: operetta pop, viaggio di una moderna Didone
“a metà strada fra l’epico e il comico, la leggenda e la
realtà, il mito e la contemporaneità”. Beatrice Monroy
collabora con RaiRadio3, dirige per “La meridiana”
la collana editoriale Passaggi di donne e ha condotto laboratori di scrittura destinati alle donne vittime
di violenza. Insegna Drammaturgia alla Scuola delle
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sede giurisdizionale. È stato presidente del Collegio
dei revisori dell’Università di Messina (1983-1985),
presidente del Collegio per il controllo delle spese
elettorali (1995) e componente della Commissione
parlamentare di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti (1999). Come presidente di sezione ha presieduto
le due maggiori sezioni giurisdizionali della Corte dei
Conti: Milano e Roma. Ha fatto parte della Commissione Tributaria Centrale (1999-2009) ed è divenuto
Procuratore della Corte, incarico lasciato nel 2011
per limiti di età. Nel 2009 è stato nominato Cavaliere
di Gran Croce.
54

Cfr. E. Reale, Messina. Premiato il presidente onorario della Corte dei Conti. Il Federico Weber assegnato al magistrato Furio Pasqualucci, in «Gazzetta del
Sud», 22 giugno 2012.

55

Cfr. G. Villaroel, Il bilancio del presidente Domenico Pustorino e la consegna delle “Paul Harris”. Il consuntivo di fine anno, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2012, p. 52.
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Mirella Deodato, messinese, si laurea nel 1973 in
Medicina e chirurgia all’Università di Messina. Qui
conosce Gaetano Barresi, che sposerà e con il quale
avrà tre figlie: Valeria, Mariachiara e Laura. Nel 1977
consegue il diploma di specializzazione in Neuropsichiatria infantile e poi in Neurologia; svolge una proficua attività di ricerca e didattica e nel 1983 consegue
l’idoneità nazionale a Primario di Neuropsichiatria
infantile. Nel 1991 vince il concorso di Primario di
Neuropsichiatria infantile presso l’USL (Unità Sanitaria Locale) 41 di Messina, e nel 1995 diventa Direttore di struttura complessa e viene nominata Capo
Servizio di tutti i Servizi di Neuropsichiatria infantile
dell’ASL (Azienda Sanitaria Locale) 5 di Messina. Direttore del Modulo dipartimentale di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di Messina e provincia dell’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale), dal
2002 è stata nominata dal Consiglio Superiore della
Magistratura Giudice onorario del Tribunale per i
minorenni di Messina. Numerosi e assai qualificati
sono i suoi interventi a convegni scientifici nazionali
e internazionali.

Il Consiglio direttivo
2012-2013

I soci del Club
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L’ORGANIGRAMMA 2012-2013
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE

Giuseppe Santalco

CONSIGLIERI

VICE PRESIDENTE

Ferdinando Amata

Nino Abate

PAST PRESIDENT

Domenico Pustorino

Mario Chiofalo

SEGRETARIO

Salvatore Alleruzzo

Nino Crapanzano

TESORIERE

Giovanni Restuccia

Piero Jaci

PREFETTO

Alfonso Polto

Paolo Musarra
SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE
AMMINISTRAZIONE
DEL CLUB
Presidente
Gaetano Basile

PROGRAMMI
D. Germanò (Vice Presidente), G. Cacciola, E. Castiglia, F. Di Sarcina, G. Lisciotto,
A. Mallandrino, G. Molonia, F, Munafò, A. Ruffa, A. Saitta, A. Samiani, G. Santoro
FORMAZIONE PIANO STRATEGICO
F. Munafò (Vice Presidente), A. Ferrara, O. Gugliandolo, A. Marino
AFFIATAMENTO E OSPITALITÀ
G. Lo Greco (Vice Presidente), E. Castiglia, F. Celeste, M. Nicosia, S. Pergolizzi, T. Santapaola, N. Valentini
SOTTOCOMMISSIONI
RAPPORTI CON IL DISTRETTO E CLUB D’AREA
G. D’Uva (Vice Presidente), G. Chirico, A. Cordopatri, F. Giuffrè, M. Giuffrida
RAPPORTI CON INNER WHEEL E CLUB SERVICE
N. Ioli (Vice Presidente), E. Amata, B. Guarnieri, M. Morabito

COMMISSIONE
PUBBLICHE RELAZIONI
Presidente
Vito Noto
Consigliere delegato
Piero Jaci

RAPPORTI CON ROTARACT E INTERACT
G. Monforte (Vice Presidente), L. Ammendolea, F. Genovese, P. Grimaudo,
C. Romano
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
V. Garofalo (Vice Presidente), M. Ballistreri, G. Campione, S. Conti, A. Ferrara, P. Maugeri, A. Saitta,
T. Santapaola
RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI (AVVOCATI)
F. Marullo (Vice Presidente), G. Ferrari, F. Munafò, M. Nicosia, D. Pustorino, N. Valentini, C. Vermiglio,
C. Zampaglione
RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI (INGEGNERI)
E. D’Amore (Vice Presidente), F. Celeste, F. Colonna, A. D’Amore, D. Galatà,
S. Galvagno, A. Marino
RAPPORTI CON L’IMPRENDITORIA
P. Maugeri (Vice Presidente), A. Bucalo, V. Cassaro, E. Castiglia, F. Faranda, F. Genovese, O. Gugliandolo,
F. Pulejo, V. Raymo, B. Rizzo, A. Schipani
INCARICO SPECIALE SITO WEB: N. Crapanzano
SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE
PROGETTI
DI SERVIZIO
Presidente
Sergio Alagna
Consigliere delegato
Paolo Musarra

PROMOZIONE RICERCA SCIENTIFICA
E. Spina (Vice Presidente), G. Altavilla, G. Chirico, A. Minutoli, G. Navarra,
S. Pergolizi, C. Scisca, F. Spinelli
PROMOZIONE ARTE, CULTURA E SPORT
G. Campione (Vice Presidente), E. Colicchi, A. D’Amore, V. De Maggio,
D. Galatà, G. La Motta, G. Molonia, M. Nicosia, T. Santapaola, G. Tigano, G. Tropea, G. Villaroel
INCARICO SPECIALE S. MARIA ALEMANNA: E. D’Amore
ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PARTICOLARE INTERESSE: A. Barresi

COMMISSIONE
FONDAZIONE ROTARY
Presidente
Franzo Munafò
Consigliere delegato
Antonino Abate

SOTTOCOMMISSIONI
NUOVE GENERAZIONI, SCAMBIO GIOVANI
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SOVVENZIONI UMANITARIE E POLIOPLUS
C. Romano (Vice Presidente), A. Andò, B. Candido, A. Cordopatri, S. Conti, G. Tropea, C. Zampaglione
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Giuseppe Santalco
2012-2013
2 luglio 2012, Associazione Motonautica e Velica Peloritana –
Alla presenza del Governatore
incoming Maurizio Triscari e di
Nino Musca, assistente dell’attuale Governatore Gaetano Lo
Cicero, avviene il passaggio della
campana tra il past president avv.
Domenico Pustorino e il dott.
Giuseppe Santalco, presidente
per l’anno rotariano 2012-2013,
che presenta il suo programma.
Viene anche presentato il nuovo
direttivo composto da: Domenico Pustorino; Ferdinando Amata,
vice presidente; Salvatore Alleruzzo, segretario; Alfonso Polto,
prefetto; Giovanni Restuccia, tesoriere; Nino Abate, Mario Chiofalo, Nino Crapanzano, Piero Jaci, Paolo Musarra, consiglieri1.
17 luglio 2012, Zafferia, Villa Cianciafara – Ospiti del socio Amedeo Mallandrino, i rotariani assistono ad un concerto del noto gruppo musicale messinese Nat Minutoli Jazz Group con il leader
al saxofono, Francesco Pisano alla tastiera, Pino Garufi al basso e Stefano Sgrò alla Batteria. Interpreta un bel repertorio di canzoni sudamericane la cantante Roberta Marchese2.
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24 luglio, Giardino del Circolo della Borsa – Per l’ultima riunione prima della pausa estiva, ancora
un appuntamento “sotto le stelle” con la proiezione del film Amici miei (1975), una “commedia
all’italiana” di Mario Monicelli con Ugo Tognazzi, Gastone Moschin, Philippe Noiret, Duilio Del
Prete e l’attore messinese Adolfo Celi. Durante la serata vengono consegnati i premi del progetto
distrettuale PolioPlus ai tre vincitori (i soci rotariani Rory Alleruzzo, Alfredo Schipani e Franco
Spinelli) estratti nell’ultima riunione del past president Domenico Pustorino3.
Pausa estiva.
11 settembre 2012, Giardino del Circolo della Borsa - La serata è interamente occupata dalla visita
di Gaetano Lo Cicero4, Governatore del Distretto 2110 - Sicilia e Malta5.

25 settembre 2012 – Incontro con i giovani del Rotaract e dell’Interact, presieduti rispettivamente
da Enrico Scisca e Mario Restuccia. Vengono esposti i programmi che i due club realizzeranno
nell’anno in corso, guidati dall’esperienza dei soci rotariani Guido Monforte e Pierangelo Grimaudo6.
6 ottobre 2012 – “L’ironia è (sempre) stata una virtù?” è il titolo della conferenza tenuta dalla socia
rotariana Enza Colicchi, che ha coinvolto simpaticamente l’attento uditorio7.
16 ottobre 2010 – I soci rotariani Nino Ioli, ordinario di Parassitologia clinica all’Università di
Messina, e Giulio Rizzo, biologo, affrontano un argomento di particolare interesse: “L’alimentazione tra storia e modernità. Dai precetti religiosi all’attualità delle diete”8.
23 ottobre 2010 – Ancora un tema di grande interesse e valore sia sociale che economico: “Determinazione del prezzo al consumo dei carburanti”. Relatori: il socio rotariano Gaetano Basile,
presidente della società di distribuzione carburanti “Saccne Rete” e il dott. Massimiliano Giannocco, giovane ed esperto dirigente dell’Unione Petrolifera, associazione che dal 1948 riunisce le
principali aziende petrolifere operanti in Italia nell’ambito della trasformazione del petrolio e della
distribuzione9.
30 ottobre 2012 – Dopo il cordiale saluto del socio onorario rotariano Francesco Alecci, che lascia
Messina per trasferirsi a L’Aquila nella sua qualifica di Prefetto, viene affrontato il tema “Aeropor-
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to dello Stretto. Risorsa per il territorio messinese”. Intervengono il dott. Carlo Porcino, presidente
della SOGAS (Società Gestione Aeroporto dello Stretto), il dott. Michele Bisignano, assessore alle
Partecipate della Provincia Regionale di Messina, e il presidente della Provincia Regionale di Messina on. Nanni Ricevuto10.
13 novembre 2012 – Tradizionale assegnazione delle Targhe Rotary, che quest’anno vanno a: Carmelo Altomonte, vice segretario generale del Comune di Messina (presentato dal socio rotariano
Sergio Alagna); Elio Cicciò, fotografo (segnalato dal socio rotariano Manlio Nicosia e presentato
dal past president Domenico Pustorino); Maria Froncillo Nicosia, poetessa, editrice e gallerista
(presentata dal socio rotariano Geri Villaroel); Salvatore Mazzotta, barman (proposto dai soci rotariani Giuseppe Campione e Ione Briguglio). La riunione si conclude con un simbolico passaggio
di testimone: i premiati delle precedenti edizioni (Rodolfo Prestipino Giarritta, Giuseppe Bombara, Giovanni Allone e Vincenzo De Pasquale) consegnano la Targa Rotary ai nuovi vincitori11.

20 novembre 2012 – Numerosi rotariani, soci dell’Archeoclub di Messina e ospiti, partecipano alla
riunione in cui l’avvocato Michele Manfredi Gigliotti parla con competenza ed erudizione de “I
Templari e la Sacra Sindone”12.
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27 novembre 2012 – Serata particolarmente importante in cui il socio rotariano Franco Munafò,
presidente della sottocommissione della Rotary Foundation, e il prof. Maurizio Triscari, eletto
Governatore del Distretto per gli anni 2013-2014, parlano della “Rotary Foundation e visione
futura”. La “visione futura”, secondo Triscari, rappresenterà il piano strategico della fondazione:
un modello gestionale semplificato con una struttura più snella, che riguarda sei aree di interesse
(risoluzione dei conflitti, prevenzione e trattamento delle malattie, acqua e sanità, salute materna e
infantile, istruzione di base e alfabetizzazione, sviluppo economico delle comunità)13.
7 dicembre 2012, Palazzo dei Leoni, Salone degli Specchi – In collaborazione con l’Inner Wheel
e la Provincia Regionale di Messina, in occasione del centenario della morte di Giovanni Pascoli,
che fu docente all’Università di Messina dal 1897 al 1903, viene organizzato l’incontro “Pascoli a
Messina”, curato da un team affiatato ed entusiasta: Mela Nicosia, socia fondatrice dell’Inner Wheel, insegnante di Materie letterarie per quasi 40 anni; Anita Russo, con un passato da attrice interrotto per amore; il socio onorario rotariano Giovanni Molonia, curatore della mostra bibliografica-documentaria allestita per l’occasione in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà antiche
e moderne dell’Università di Messina, la Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo”, la
Biblioteca del Gabinetto di Lettura di Messina e la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro”,
nonché autore di un volume su Pascoli unico nel suo genere, perché raccoglie scritti e documenti
presenti a Messina14.
11 dicembre 2012 – Serata dedicata al tema “La neuroradiologia: diagnosi e terapia della malattia
neurologica”: un argomento di particolare interesse per la sua continua evoluzione e l’assoluta
valenza professionale15. Relatore è il prof. Marcello Longo16.
18 dicembre 2012 – Al Royal Palace Hotel viene organizzata la
tradizionale cena per gli auguri
di Natale, alla quale partecipano le socie dell’Inner Wheel e
l’ing. Nino Musca, assistente del
Governatore Gaetano Lo Cicero. Padre Mario Magro, rettore
della Basilica di Sant’Antonio
da Padova e vice presidente del
Collegamento Nazionale dei
Santuari Italiani, parla ai presenti del “Natale: tenerezza e amore
di Dio”17.
8 gennaio 2013, Teatro Vittorio
Emanuele, Sala Sinopoli – Apertura del nuovo anno 2013 con
una serata particolare, in cui il
critico cinematografico Nino
Genovese18 presenta il libro di
Ninni Panzera19 Il cinema sopra
Taormina. Cento anni di luoghi,
storie e personaggi dei film girati
a Taormina, volume impreziosita dalla prefazione del regista
siciliano Giuseppe Tornatore20.
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15 gennaio 2013 – Coordinato dai soci rotariani Sergio Alagna, Giovanni Molonia, Vito Noto, e
fortemente voluto dal presidente Santalco, si svolge il primo dei tre incontri dedicati a “Sei secoli
di storia dell’arte a Messina”, nell’ambito del progetto “I giovani e Messina”. La serata, curata dagli
studenti del Liceo Classico “Francesco Maurolico” sotto la guida delle loro docenti Annamaria
Frisone e Daniela Pistorino, ha come oggetto l’arte del Quattrocento e del Cinquecento. Relazionano le dott.sse Donatella Spagnolo e Alessandra Migliorato, storiche dell’arte in forza al Museo
Regionale di Messina21.
29 gennaio 2013 – “Quale sarà il futuro per la Sicilia? Colonia o testa di ponte dell’Europa nel Mediterraneo” è il tema della serata introdotto dal presidente Santalco e trattato dal socio rotariano
Giuseppe Campione alla presenza di una numerosa rappresentanza dei soci di tutti i club-service
della città e di alcuni studenti del Liceo “Emilio Ainis”22.
12 febbraio 2013, Associazione Motonautica e Velica Peloritana - Maschere, stelle filanti e un
menù a tema in un’atmosfera tipicamente carnevalesca caratterizzano la serata che vede riuniti
numerosi soci e ospiti con la presenza dell’Inner Wheel e dell’Accademia Italiana della cucina23.
19 febbraio 2013 – L’arch. Massimo Lo Curzio, più volte ospite gradito del Rotary Club Messina,
presenta il volume del magistrato e cultore di storia patria Franco Chillemi Messina. Un centro
storico ricostruito, pubblicato dalla Libreria Ciofalo Editrice del socio Nino Crapanzano24.
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23 febbraio 2013 - Istituto Teologico Ignatianum - Evento musicale curato dai tre Rotary Club
peloritani, con la partecipazione dell’Orchestra Multietnica “Ritmo Live” fondata e diretta dalla
percussionista messinese Maria Grazia Armaleo. Mentre i giovani musicisti si esibiscono in un
variegato e coinvolgente programma, i proventi della serata vengono devoluti alla raccolta fondi
contro la poliomelite25.
26 febbraio 2013 – “Verso la genitorialità affettiva: i percorsi dell’adozione” è il tema della serata26,
in cui relazionano la socia rotariana Mirella Deodato e l’avv. Maria Isabella Celeste27.
12 marzo 2013 – Manifestazione dedicata allo sport per rendere omaggio a due atleti messinesi:
“Messina e la pallanuoto olimpica: da Silvia Bosurgi a Massimo Giacoppo”. Rivolgendosi ai due
campioni messinesi, il presidente afferma: «Siete il vessillo della nostra città e
continuate a rappresentare lo sport messinese». Intervengono il socio rotariano
Piero Jaci, il delegato del CONI Aldo
Violato, il presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto
Sergio Parisi e il prof. Giovanni Bonanno, che per più di mezzo secolo ha guidato il Coni Messina28.
19 marzo 2013 – Una serata dedicata a un argomento di grande attualità: “La sicurezza sul lavoro:
strategie e strumenti per il miglioramento continuo”. Presentati e introdotti dal socio rotariano
Piero Maugeri, relazionano l’arch. Salvatore
Sergi, direttore dell’Inail
di Messina, e l’ing. Laura Biasion, direttrice di
Confindustria Messina.
Il socio rotariano Paolo
Musarra conclude la serata con alcune testimonianze aziendali29.
26 marzo 2013 - Secondo appuntamento dedicato a “Sei secoli di storia dell’arte a Messina”, coordinato dal socio onorario rotariano Giovanni Molonia nell’ambito del progetto “I giovani a Messina” che coinvolge gli studenti del Liceo Classico “Francesco Maurolico” e che è dedicato alla storia
dell’arte nel Seicento e nel Settecento a Messina. Intervengono le dott.sse Donatella Spagnolo ed
Elena Ascenti, storiche dell’arte del Museo Regionale. Il coordinamento delle classi liceali è della
prof.ssa Daniela Pistorino, docente di Storia dell’arte nello stesso istituto30.
2 aprile 2013 – Serata rotariana dedicata a “Il rilancio dell’area portuale quale volano di sviluppo
economico della Città” con i relatori dott. Antonino De Simone, presidente dell’Autorità Portuale,
e il socio del club Francesco Di Sarcina, segretario dello stesso ente31.
5 aprile 2013, Camera di Commercio, Salone della Borsa – Si rivela un vero evento culturale la
mostra di Antiquariato allestita dall’associazione D’aRteventi (presieduta dalla dott.ssa Daniela
Ursino) con il sostegno del Rotary Club Messina, dell’Asso Antiquari, di alcune istituzioni pubbliche e private e con la collaborazione della Soprintendenza di Messina e dell’Arcidiocesi di Messi-
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na, Lipari e S. Lucia del Mela. Tra i soci rotariani hanno dato il loro significativo contributo: Gigi
Ammendolea, presidente dell’Asso Antiquari, per il coordinamento della sezione dell’antiquariato;
Amedeo Mallandrino, per il prestito della Madonna della Catena (1518), tavola dipinta da Antonello de Saliba, nipote di Antonello da Messina; Giovanni Molonia per la scheda su Antonello
de Saliba inserita nel pannello intestato al Rotary Club. A tutti i soci, che hanno l’opportunità di
ammirare mobili, dipinti e gioielli antichi, viene donato il bel catalogo dedicato ad Antonello de
Saliba a cura della dott.ssa Grazia Musolino, storica dell’arte della Soprintendenza32.
7 aprile 2013, Tortorici, Villa Scisca – Allegra gita del club a Tortorici: i soci rotariani sono ospiti
di Claudio Scisca per l’annuale degustazione del suino nero dei Nebrodi33.
9 aprile 2013 – Un incontro-riunione di assoluto valore con un ospite di prestigio è quello dedicato al tema
“L’Europa, così lontana così
vicina”, con l’intervento del
dott. Antonio Seguso34 introdotto dal socio rotariano
Giuseppe Campione35.
16 aprile 2013 – Manifestazione per il centenario della nascita di Federico Weber, già presidente del club e Governatore del
Distretto. Alla presenza di Gaetano Lo Cicero, Governatore del Distretto 2110, del past governor Sebastiano Cocuzza e del Governatore incoming Maurizio Triscari, il prof. Girolamo Cotroneo, emerito
di Storia della filosofia all’Università di Messina, ricorda la figura del gesuita, governatore, socio del
Rotary Club Messina dal 1969 al 198936. Ai soci presenti viene distribuito il secondo «Quaderno del
Rotary Club Messina», integralmente dedicato a padre Weber e curato da Domenico Pustorino e
Giovanni Molonia37.
23-28 aprile 2013 – Gita sociale in Normandia e Bretagna38.
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30 aprile 2013 – Serata di azione interna.
5 maggio 2013, Forte San Salvatore – Con i ragazzi del Rotaract e i giovani dell’Associazione S.
Maria della Strada di padre Francesco Pati39, i rotariani visitano il Forte San Salvatore, uno dei
luoghi più suggestivi della città. Questa visita rientra nell’ambito del progetto distrettuale “Living
Together” e il percorso, soprattutto quello archeologico, è guidato dalla socia rotariana Gabriella
Tigano, dirigente della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina40.
7 maggio 2013 – Terzo e ultimo degli incontri su “Sei secoli di storia dell’arte a Messina”, un progetto che ha coinvolto gli studenti del Liceo Classico “Francesco Maurolico”. Relazionano il socio
onorario rotariano Giovanni Molonia (“Arte e società nella Messina dell’Ottocento”) e l’arch. Sergio Bertolami41 (“L’architettura messinese della ricostruzione dopo il sisma del 1908”). Gli studenti sono sapientemente guidati dalle docenti dell’istituto prof.sse Daniela Pistorino e Carmelita
Paradisi42.
14 maggio 2013 – Presentato dal socio rotariano Franco Munafò, è relatore d’eccezione di un incontro sul tema “Chi decide oggi i nostri diritti? La globalizzazione e l’erosione della sovranità
nazionale” il prof. Gaetano Silvestri43, vice presidente della Corte Costituzionale e ordinario di
Diritto costituzionale all’Università di Messina44.
21 maggio 2013 – La serata è incentrata sul tema “La pace ed i suoi artefici”. Ospiti gli studenti
dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” di Messina, vincitori del concorso nazionale (organizzato dal Distretto 2080 di Roma) dal titolo: “Legalità e cultura dell’Etica”, avente come tematica
“Equità fiscale”. Relaziona il giudice e socio rotariano Melchiorre Briguglio45. Gli studenti sono
accompagnati dalla prof.ssa Lucia Cardile e dal dirigente scolastico prof. Gianfranco Rosso46.
31 maggio 2013, Liceo Classico “Francesco Maurolico”, Aula Magna – A conclusione del progetto
“Sei secoli di storia dell’arte a Messina”, gli studenti del Liceo Maurolico coinvolti - sotto la guida
delle docenti dell’istituto e con la collaborazione di noti storici dell’arte cittadina - in ricerche e
studi sull’arte messinese, ospitano nella loro scuola il Rotary Club Messina. Durante l’incontro i
ragazzi manifestano ai soci rotariani l’apprezzamento per il progetto realizzato. Alla presenza del
dirigente scolastico prof.ssa Gaetana Chirieleison i curatori del progetto, dopo i ringraziamenti
di rito, si ripromettono di continuare l’esperimento negli anni a seguire al fine di promuovere la
storia, l’arte e la cultura cittadina47.
4 giugno 2013 – Oltre all’assegnazione del Premio Weber all’avv. Gioacchino Toldonato, presidente
dell’Associazione Culturale “Antonello da Messina”48, la serata si caratterizza per la donazione di
un tonometro portatile all’Associazione “Chirone”49. Ritira il Premio Weber il nipote Franco Toldonato, medico e attore; il giornalista Sergio Di Giacomo interviene illustrando le molte iniziative
promosse dall’associazione. Il dono di un tonometro portatile, che consiste in uno strumento indispensabile agli oftalmologi per la misurazione della pressione endooculare con lo scopo di prevenire gravi e irreversibili patologie come il glaucoma, viene consegnato al dott. Antonino Rizzotti
in rappresentanza dell’Associazione “Chirone” 50.
11 giugno 2013 – Ottava edizione del Premio Arena e consegna della Targa al “Giovane emergente”. Il
socio rotariano Ferdinando Amata delinea la figura di Andrea Arena, che fu docente di Diritto commerciale e di Diritto della navigazione prima all’Università di Messina e poi in quella di Palermo. Il
prof. Luigi Ferlazzo Natoli, presidente della Fondazione Arena e già preside della Facoltà di Economia
e commercio dell’Università di Messina, ricorda l’illustre collega e annunzia che in autunno verrà
organizzato un convegno internazionale per celebrarne la figura e l’opera51. Il prof. Fabrizio Guerrera, avvocato, docente di Diritto commerciale nell’Ateneo peloritano, consegna il Premio Arena ai
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dott.ri Valeria Bisignano e Dario Prestamburgo. Il socio
rotariano Edoardo Spina presenta poi la dott.ssa Luisa De
Marco, laureata in Medicina e chirurgia e specializzanda in Chirurgia generale, a cui la signora Isabella Polto
consegna la Targa al “Giovane emergente” in memoria del
marito. Conclude la serata il socio rotariano Piero Jaci che
traccia un ricordo di Franco Polto52.
18 giugno 2013 – Incontro con l’avv. Antonino Gazzara, commissario straordinario del Consorzio per le
Autostrade Siciliane, che parla insieme al giornalista
Tito Cavalieri53 sul tema “Le nostre autostrade… e tutto intorno la Sicilia”. In tale occasione il past president
Domenico Pustorino presenta un filmato da lui personalmente realizzato, dal titolo suggestivo Sole, Mare e
Verde i colori delle Autostrade Siciliane54.
25 giugno 2013 – Serata di azione interna, l’ultima dell’anno rotariano presieduto da Giuseppe
Santalco55. Dopo la relazione del presidente e la distribuzione ai soci del volume Una strada un
nome. Dizionario toponomastico della Città di Messina56 (con oltre mille toponimi firmati dai più
apprezzati studiosi delle singole discipline) edito dal club a cura del socio onorario rotariano Giovanni Molonia e fortemente voluto dallo stesso presidente, si procede al conferimento delle “Paul
Harris Fellow” e degli Attestati di menzione onorevole. Ottengono la “Paul Harris Fellow” i soci
rotariani Salvatore Alleruzzo, Gaetano Basile, Giuseppe Campione, Piero Jaci, Giovanbattista Lisciotto, Giovanni Molonia, Francesco Munafò, Domenico Pustorino, Geri Villaroel. Una menzione onorevole del presidente ricevono: Sergio Alagna, Luigi Ammendolea, Ione Briguglio, Nino
Crapanzano, Enza Colicchi, Mirella Deodato, Francesco Di Sarcina, Nino Ioli, Vito Noto, Alfonso
Polto, Gabriella Tigano, Giovanni Restuccia, Amedeo Mallandrino, Piero Maugeri, Paolo Musarra. Vengono infine accolti i due nuovi soci: il dott. Nicolò Cannavò57 presentato da Tano Basile, e
il dott. Salvatore Totaro58 presentato dallo stesso presidente Santalco.

73

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

Per la cronaca della serata e per i principali obiettivi del
programma del nuovo presidente Santalco si vedano: Il
passaggio della campana. Per il 2012-2013 il Rotary Club
Messina presieduto da Giuseppe Santalco, in «Il Bollettino», giugno-dicembre 2012, pp. 6-7; G. Villaroel,
Cambio di consegne Pustorino-Santalco al Rotary Messina. Il tradizionale passaggio della campana, in «Gazzetta
del Sud», 4 luglio 2012.
Recensisce l’evento l’articolo Ospiti a Villa Cianciafara.
Affiatamento e amicizia: le parole d’ordine del nuovo
anno rotariano, in «Il Bollettino», giugno-dicembre
2012, pp. 8-9.
Cfr. A cena con “Amici miei”. Al Circolo della Borsa proiettato il film diretto da Mario Monicelli, ivi, pp. 10-11.
Gaetano Lo Cicero, palermitano, laureato in Ingegneria elettronica, nel 1973 vince il concorso per ingegneri
bandito dall’Enel ed è assunto nel settore produzione e
trasmissione del Compartimento di Palermo. Nel 1990
diviene direttore generale dell’Azienda Municipalizzata
di Igiene ambientale di Palermo. Dal 2002 è direttore
generale del Comune di Palermo e fa parte del gruppo
di lavoro della presidenza della Regione Siciliana per la
redazione del codice antimafia e anticorruzione della
pubblica amministrazione. Presidente nel 1999-2000 del
Rotary Club Palermo Nord, assistente dei governatori
Ferdinando Testoni Basco e Alfred Mangion, ha diversi
incarichi distrettuali.
Si vedano: La visita del Governatore. Gaetano Lo Cicero ospite del Rotary Club Messina al Circolo della Borsa,
in «Il Bollettino», giugno-dicembre 2012, pp. 12-13; G.
Villaroel, Risolvere i conflitti etnici attraverso la mediazione. Lo spunto durante un convegno del Rotary Club
Messina. La pace è il tema dell’anno 2012-2013, in «Gazzetta del Sud», 15 settembre 2012.
Cfr. I programmi dei giovani. Una serata per consolidare
il legame tra Rotary, Rotaract e Interact, in «Il Bollettino», giugno-dicembre 2012, pp. 14-15.
Se ne veda il resoconto negli articoli: L’ironia è (sempre)
una virtù? La relazione della professoressa Colicchi su un
termine ricco di significati, ivi, pp. 16-17; G. Villaroel,
L’ironia è pur sempre una virtù. Al Rotary Enza Colicchi ha tracciato i distinguo con il dileggio e lo scherno, in
«Gazzetta del Sud», 14 ottobre 2012.
Cfr.: G. Villaroel, La cultura dell’alimentazione. La
storia secolare narrata da Nino Joli al Rotary Club, ivi,
21 ottobre 2012; La giusta alimentazione. L’evoluzione del
nutrizionismo dai precetti religiosi all’attualità delle diete,
in «Il Bollettino», giugno-dicembre 2012, pp. 18-19.
La cronaca della serata è in: Il prezzo dei carburanti. I
fattori che incidono sul costo della benzina illustrati da
Gaetano Basile, ivi, pp. 20-21; G. Villaroel, Costo benzina: paghiamo ancora la crisi di Suez, il Vajont e altro.
L’incontro sul tema promosso dal Rotary Club, in «Gazzetta del Sud», 28 ottobre 2012.
L’interessante incontro è sintetizzato negli articoli: L’aeroporto dello Stretto. Le potenzialità del “Tito Minniti”. Il
saluto del socio e prefetto Francesco Alecci, in «Il Bollettino», giugno-dicembre 2012, pp. 22-23; G. Villaroel,
Rotariani a confronto sul possibile rilancio delle infrastrutture. Targa ricordo al prefetto Francesco Alecci, in
«Gazzetta del Sud», 1 novembre 2012.
Si vedano in proposito: Assegnate le Targhe Rotary. La
tradizionale serata di premiazioni istituita nel 1982 da
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Francesco Scisca, in «Il Bollettino», giugno-dicembre
2012, pp. 24-25; G. Villaroel, Riconoscimenti del Rotary Club a quattro “benemeriti concittadini”. Premiati
Elio Cicciò, Carmelo Altomonte, Maria Froncillo Nicosia
e Salvatore Mazzotta, in «Gazzetta del Sud», 18 novembre 2012.
Cfr.: G. Villaroel, I Cavalieri Templari e la Sacra Sindone. Al Rotary Messina Manfredi Gigliotti affronta un
tema che non finisce di appassionare, ivi, 25 novembre
2012; I Templari e la Sacra Sindone. Una “curiosa” serata
presenziata dall’avvocato Michele Manfredi Gigliotti, in
«Il Bollettino», giugno-dicembre 2012, pp. 26-27.
Se ne vedano i dettagli in Il ruolo della Rotary Foundation. Una serata dedicata alla nascita e crescita dell’organizzazione internazionale, ivi, pp. 28-29.
Per questo importante evento si rinvia a In ricordo di
Giovanni Pascoli. Insieme per celebrare il centenario della
scomparsa del poeta romagnolo, ivi, pp. 30-31.
Cfr.: I risultati della neuroradiologia. Diagnosi e terapia
della malattia neurologica illustrate dal prof. Longo, ivi,
pp. 32-33; G. Villaroel, Quelle morti improvvise e le
nuove frontiere della radiologia. Il convegno al Rotary
Club Messina, in «Gazzetta del Sud», 3 gennaio 2013.
Marcello Longo, docente di Neuroradiologia al Dipartimento di Diagnostica per immagini dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino”,
vanta al suo attivo oltre ottanta pubblicazioni scientifiche e centoquaranta relazioni tenute in congressi nazionali e internazionali.
Per la cronaca della serata si veda La cena degli auguri
di Natale. Il tradizionale incontro organizzato dal Rotary
Club e dall’Inner Wheel, in «Il Bollettino», giugno-dicembre 2012, pp. 34-35.
Nino Genovese, critico e storico del cinema, giornalista
e saggista, è stato docente di Storia e critica del cinema
alla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Ateneo peloritano e
presidente del Cineforum “Don Orione” di Messina.
Ninni Panzera, avvocato, è da oltre venticinque anni
segretario generale di Taormina Arte. È stato anche docente a contratto di Storia del cinema italiano all’Università di Messina.
Si veda Il cinema sopra Taormina. Cento anni di luoghi,
storie e personaggi dei film girati nella località messinese,
in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp. 4-5.
Cfr.: L’arte nel ’400 e ’500 a Messina. Il primo di tre incontri dedicati a sei secoli di storia dell’arte. Spazio ai giovani, ivi, pp. 6-7; G. Villaroel, Primo di tre convegni del
Rotary Messina. “La storia dell’arte della nostra città”, in
«Gazzetta del Sud», 20 gennaio 2013.
La cronaca della serata è in: Quale futuro per la Sicilia?
La regione siciliana: colonia o testa di ponte dell’Europa,
in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp. 8-9; G. Villaroel, Messina - Conferenza di Campione al Rotary sul
ruolo dell’Isola. Violenza, parassitismi, complicità a 20
anni dalle stragi, in «Gazzetta del Sud», 31 gennaio 2013.
Un resoconto della riunione, corredato da fotografie, si
legge in Il Carnevale interclub. Il tradizionale evento organizzato insieme con l’Inner Wheel e l’Accademia Italiana
della Cucina all’Associazione Motonautica e Velica Peloritana, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, p. 10.
Cfr.: Un centro storico ricostruito. Al Rotary Club presentato il libro su Messina del dott. Franco Chillemi, ivi, pp.
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11-12; G. Villaroel, Presentato al Rotary Messina il volume del magistrato Franco Chillemi. Studi sul territorio
peloritano, in «Gazzetta del Sud», 3 marzo 2013.
Cfr. G. Villaroel, Corpo e anima rapiti dai suoni incalzanti della “Ritmo Live”. L’Orchestra multietnica all’Ignatianum, ivi, 24 febbraio 2013.
Si vedano: La genitorialità affettiva. I percorsi dell’adozione illustrati dalla dott.ssa Deodato e dall’avv. Celeste,
in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp- 13-14; G.
Villaroel, Giudice e avvocato a confronto su iniziativa del Rotary Club. Adozioni in calo, come districarsi nel
delicato mondo della genitorialità, in «Gazzetta del Sud»,
30 aprile 2013.
Maria Isabella Celeste, iscritta all’Ordine degli Avvocati
di Messina di cui è stata consigliera dal 2003 al 2007 e
componente della Commissione forense per le Pari Opportunità, è Giudice onorario della Sezione penale del
Tribunale di Reggio Calabria. Vanta una lunga esperienza nel settore delle adozioni internazionali.
Il resoconto della manifestazione si legge in: Messina e la
pallanuoto olimpica. Serata dedicata allo sport messinese:
da Silvia Bosurgi a Massimo Giacoppo, in «Il Bollettino»,
gennaio-giugno 2013, pp. 15-16; G. Villaroel, Una
targa consegnata alla presenza dei vertici regionali FIN.
L’omaggio del Rotary agli atleti “medagliati” della pallanuoto, in «Gazzetta del Sud», 14 marzo 2013.
Cfr. La sicurezza sul lavoro. Strategie e miglioramenti illustrati dall’arch. Sergi, dall’ing. Biason e dai soci Maugeri
e Musarra, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp.
17-18.
Per la recensione dell’evento si rimanda a: L’arte nel ’600
e ’700 a Messina. La seconda tappa di tre incontri dedicati
a sei secoli di storia dell’arte, ivi, pp. 19-20; G. Villaroel, Incontro culturale al Rotary con gli studenti del Liceo
Classico Maurolico. La pittura a Messina nei secoli scorsi,
in «Gazzetta del Sud», 31 marzo 2013.
Cfr.: Il rilancio dell’area portuale. Al centro della serata rotariana il porto, volano per lo sviluppo economico. Relatori il Presidente dell’Autorità portuale De Simone e il socio
Di Sarcina, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp.
21-22; G. Villaroel, Il tema dibattuto al Rotary Club
Messina. Il rilancio del porto e le potenzialità del Piano
regolatore, in «Gazzetta del Sud», 15 aprile 2013.
Si vedano: Il Rotary e la mostra di Antonello de Saliba.
Al Salone della Borsa l’esposizione di antiquariato insieme con l’associazione D’aRteventi, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp. 23-24; M. Mento, Da oggi al 14
aprile alla Camera di Commercio l’esposizione di alcune
opere nell’ambito della mostra di antiquariato. Antonello
de Saliba e la sua bottega. Alla scoperta di un talento trascurato. Pezzo forte dell’evento la “Madonna della Catena” della collezione Mallandrino, in «Gazzetta del Sud»,
5 aprile 2013.
Questo atteso appuntamento annuale è oggetto dell’articolo di G.Villaroel, Onorando il maiale nero dei
Nebrodi. La campana raccoglie gli amici rotariani a Villa
Scisca, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, p. 25.
Antonio Seguso, milanese ma con doppia nazionalità
italiana e francese, laureato in Giurisprudenza, dal 1960
al 1992 è stato componente del Segretariato Generale del
Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, e dal 1986
al 1992 si è occupato della realizzazione del mercato interno europeo.
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Cfr. la recensione della serata in: L’Europa… vicina e…
lontana. Il continente europeo al centro delle relazioni del
dott. Seguso e del socio Campione, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp. 26-27; G. Villaroel, Sulle difficoltà del Vecchio Continente si discusso al Rotary Club
Messina. Relatore Antonio Seguso. Un’Europa al tempo
stesso lontana e vicina, in «Gazzetta del Sud», 28 aprile
2013.
Cfr. il discorso integrale di G. Cotroneo, Federico Weber tra Cristianesimo e Rotary, è pubblicato in in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp. 30-32.
Federico Weber & Rotary Club Messina, a cura di D. Pustorino e G. Molonia, «Quaderni del Rotary Club Messina», 2, Messina 2013. Dopo le presentazioni del presidente G. Santalco, Il perché di questo «Quaderno», del
past governor S. Cocuzza, Il rotariano padre Weber, e
del Governatore incoming M. Triscari, Omaggio al Past
Governor Federico Weber, seguono i saggi di: G. Campione, Padre Federico Weber: un gesuita che sa vedere
le persone; G. Cotroneo, Federico Weber e la filosofia
della speranza; G. Villaroel, In ricordo di Federico Weber prete e filosofo rotariano; T. Santapaola, Un ricordo
di padre Federico Weber; G. Molonia, Federico Weber.
Una scheda biografica; N. Crapanzano, Bibliografia
rotariana di e su Federico Weber; M. Nicosia, Lettere
mensili del Governatore Federico Weber; F. Scisca, Federico Weber: un uomo con un supplemento d’anima; V.
Noto, Perché un premio? Perché nel nome di Federico
Weber; F. Munafò, Il Premio Federico Weber e i personaggi premiati. Valori a confronto e brevi biografie. Cfr.
anche: G. Villaroel, Pubblicato dal distretto del Rotary
Club. Ecco il libro dedicato a Federico Weber e al “suo”
Cristianesimo, in «Gazzetta del Sud», 27 aprile 2013. Per
la cronaca della manifestazione rotariana cfr. In ricordo
di Federico Weber. Serata dedicata al centenario dalla nascita del P.D.G. e al suo impegno rotariano, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp. 28-29.
Un resoconto della gita sociale del club traccia N. Crapanzano, 23-28 aprile 2013: Gita sociale in Normandia,
ivi, pp. 33-34.
L’Associazione S. Maria della Strada, fondata e diretta
da padre Francesco Pati, svolge in città un ruolo assai
importante, poiché cerca di dare un supporto fattivo alla
crescita sociale e culturale dei ragazzi svantaggiati.
Cfr. Progetto Distrettuale “Living Together”. Visita al Forte San Salvatore con i ragazzi di padre Pati, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, p. 35.
Sergio Bertolami, architetto, è presidente del Centro culturale “Walter Tobagi” ed esperto del restauro dei beni
architettonici di Messina, tra cui la Galleria Vittorio
Emanuele III.
Un resoconto della serata è in L’arte dell’800 e ’900 a Messina. Il terzo e ultimo appuntamento degli incontri su sei
secoli di storia dell’arte, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp. 36-37.
Gaetano Silvestri (Patti, Messina, 1944), laureato a pieni
voti e menzione all’Università di Messina, dopo l’abilitazione alla professione forense si dedica all’insegnamento universitario. Assistente ordinario alla cattedra di
Diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza di
Messina, insegna prima alla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Ateneo peloritano e poi diviene ordinario di Dottrina dello Stato e di Diritto costituzionale. Dal 1990 al
1994 è componente del Consiglio Superiore della Magi-
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stratura e, dal 1996 al 1998, membro della Commissione
paritetica per le norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana. Nel 1998 è eletto Rettore dell’Università di Messina, carica che ricopre per due mandati. Nel
2005 viene nominato giudice della Corte Costituzionale;
ne diviene vice presidente nel 2013 e infine presidente
dal settembre 2013 al giugno 2014.
Cfr. Chi decide dei nostri diritti? Serata dedicata alla globalizzazione e all’erosione della sovranità nazionale, in «Il
Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp. 38-39.
La relazione di Melchiorre Briguglio è integralmente
pubblicata ivi, pp. 42-43.
Una recensione dell’evento si legge in: La pace e i suoi
artefici. Ospiti della serata gli studenti della scuola Pascoli,
vincitori del concorso “Legalità e cultura dell’Etica”. Relatore il socio Briguglio, ivi, pp. 40-41; G. Villaroel, Il
magistrato Briguglio all’incontro su “La pace e i suoi artefici”. Il tema della non violenza spiegato agli studenti del
“Pascoli-Crispi”, in «Gazzetta del Sud», maggio 2013.
Per una puntuale descrizione dell’evento cfr. D. Pistorino, Il Maurolico ospita il Rotary, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, p. 44.
L’Associazione Culturale “Antonello da Messina” realizza varie iniziative di studio per promuovere la figura e
l’opera di Antonello da Messina. Opera in Roma da oltre
quarant’anni e affonda le sue radici nel gruppo amicale
“Amici di Messina”, costituitosi nel 1972. In occasione
del venticinquesimo anno di attività in Roma, l’associazione ha istituito il Premio “Antonello da Messina” che
viene assegnato “a Personalità che con il loro operare
nella Arti, nelle Professioni e nell’Imprenditoria hanno
recato lustro, anche fuori della città natale, alla terra d’origine, suscitando unanime apprezzamento e stima”.
L’Associazione “Chirone” è un’associazione di volontariato che opera da anni a Messina ma è attiva anche internazionalmente. Costituita nel 1989 per fornire assistenza
sanitaria agli extracomunitari, ha organizzato nel 1992 la
sua prima missione sanitaria umanitaria nei campi-profughi a sud dell’Algeria. Dal 1993 si è specializzata in attività umanitaria, oftalmologica, medica e chirurgica, per
lo più in Africa. La maggior parte degli oculisti che operano nell’associazione sono messinesi, e fino a oggi hanno
compiuto decine di missioni finalizzate alla prevenzione
e cura delle malattie dell’occhio presso popolazioni che
vivono nella massima indigenza. Tra gli obiettivi principali dell’associazione c’è infatti l’attività clinico-chirurgica
volta alla prevenzione delle patologie oculari di cui sono
vittime le popolazioni del terzo mondo.
Una recensione della serata - cui contenuti sono anticipati in Le iniziative del Rotary Messina, in «Gazzetta
del Sud», 4 maggio 2013 - tracciano: L. Simoncini, Contributo alla missione africana dell’associazione Chirone
che offre assistenza sanitaria gratuita. Il Rotary e il suo
“credo” umanitario. Premio Weber a Gioacchino Toldonato per il suo impegno nella capitale, ivi, 6 giugno 2013;
Premio Weber a Gioacchino Toldonato. Donazione di un
tonometro portatile all’Associazione Chirone, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp. 45-46.
Il convegno, intitolato “L’impresa pubblica: problemi e
prospettive attuali. Convegno di studi in ricordo di Andrea Arena”, sarà realizzato nei giorni 29-30 novembre
2013 in collaborazione con l’Università degli Studi di
Messina nell’Aula Magna dell’Ateneo.
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Il testo integrale dell’intervento di P. Jaci, In ricordo di
Franco Polto, si legge in «Il Bollettino», pp. 48-49. La
recensione alla serata è in: Consegna “Targa Giovane
Emergente e Premio Arena”. Durante l’incontro ricordato
il socio Franco Polto, ivi, pp- 47-48; G. Villaroel, Messina, vincitori Valeria Bisignano e Dario Prestamburgo.
Assegnati dal Rotary i premi “Andrea Arena”, in «Gazzetta del Sud», 16 giugno 2013.
Il giornalista Tito Cavalieri è redattore di cronaca della
«Gazzetta del Sud» di Messina.
Per una recensione della serata cfr.: U. Smeriglio, Autostrade. I piani per i prossimi mesi, il commissario Gazzara intervenuto a un dibattito del Rotary. Cas, 50 milioni
per la sicurezza, Altri 33 per la manutenzione ordinaria.
Viadotto Ritiro: un anno di pazienza, in «Gazzetta del
Sud», giugno 2013; Le autostrade siciliane. La storia, lo
sviluppo e la sicurezza delle reti autostradali nella nostra
Regione, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2013, pp. 5051.
Se ne veda un resoconto, con immagini fotografiche, in
Un intenso anno di servizio. Relazione e saluto del presidente Giuseppe Santalco sulla sua presidenza del Rotary,
ivi, pp. 52-55.
Per i contenuti del volume, che sarà presentato ufficialmente l’11 marzo 2014, cfr., qui, la nota 37 dell’anno rotariano 2013-2014.
Nicolò Cannavò, nato a Messina nel 1997, dopo avere
conseguito la maturità tecnica commerciale all’Istituto
“A.M. Jaci”, si è laureato in Economia e commercio all’Università di Messina discutendo una tesi su “La revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario”. Ha completato la sua formazione con uno stage presso lo Studio
Commerciale Cannavò e ha ulteriormente perfezionato
i suoi studi alla prestigiosa University of California San
Diego. È iscritto all’albo dei dottori commercialisti di
Messina ed esercita la professione in conto proprio nel
ramo della consulenza del lavoro, contabile, fiscale e
amministrativa a piccole e medie imprese. Componente
del Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Messina e dell’A.T.M., componente
del Collegio sindacale dell’ATO 3, revisore unico dell’Agenzia per l’Energia Messinese, è il legale rappresentante
della Tesyo.
Salvatore Totaro, nato a Messina nel 1959, dopo avere conseguito la maturità classica al Liceo “F. Maurolico”, si è laureato nel 1983 in Medicina e chirurgia all’Università di Messina. Nello stesso anno ha
ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione
di medico-chirurgo e successivamente ha superato
brillantemente gli esami per la specializzazione in
Medicina interna. Ha conseguito i titoli di: sperimentatore clinico dei farmaci, tutore, animatore
di formazione nel campo della Medicina generale.
Dopo la laurea ha svolto attività di consulenza peritale ad uso assicurativo presso diversi studi legali.
È stato anche: medico interno nel reparto di Clinica
Medica del Policlinico di Messina; ufficiale medico
presso l’Ospedale Militare di Messina; medico di
Pronto Soccorso; medico penitenziario; Guardia
medica USL 5 di Messina; Medico di Assistenza
primaria. Svolge attività di ricerca nel campo cardiovascolare, metabolico, respiratorio e farmaco terapeutico, ed è iscritto a varie società scientifiche di
specialistica nello stesso settore.

Il Consiglio direttivo
2013-2014

I soci del Club
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Ferdinando Amata
2013-2014
1 luglio 2013, Associazione Motonautica e Velica Peloritana – Passaggio della Campana tra il past president
dott. Giuseppe Santalco e l’avv. Ferdinando Amata, presidente per l’anno
rotariano 2013-20141. Discorso d’insediamento del neo presidente2, che
presenta il nuovo Consiglio direttivo, il suo programma, e dichiara di
volersi ispirare nell’operato al padre
Antonino Amata che presiedette il
club nell’anno 1993-1994. Il past-president Santalco consegna a Mariella
Paladini, presidente dell’Archeoclub
Messina, la prestigiosa “Paul Harris
Fellow”3.
9 luglio 2013 – Serata di azione interna.
23 luglio 2013, Teatro Vittorio Emanuele – Una serata storica, alla presenza del neo eletto sindaco
Renato Accorinti, in cui viene ufficialmente aperta al pubblico la mostra permanente del fondo
iniziale di opere d’arte per la Galleria
d’Arte Moderna della città di Messina. Il presidente Amata ricorda il
critico d’arte Lucio Barbera, morto
nel 2011, e ringrazia i soci rotariani Pippo La Motta, Lillo Gusmano
e Sergio Alagna per la loro preziosa
collaborazione nella programmazione della mostra e Gaetano Basile per
il determinante sostegno economico. La collezione dei quadri raccolti dal club a partire dal 1994 (anno
in cui il Rotary, presieduto da Sergio Alagna, organizzò nel foyer del
teatro una grande mostra intitolata
“Artisti al Museo”), si arricchisce
di una nuova opera: Maternità, un
disegno del pittore messinese Luigi
Ghersi, acquistato dal club nell’anno
2006-20074.
Pausa estiva.
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10 settembre 2013 – Serata di azione interna. I soci rotariani Nino Crapanzano e Paolo Musarra
proiettano le foto da loro scattate durante il Congresso internazionale tenutosi nel mese di giugno
a Lisbona.
17 settembre 2013, Marina del Nettuno Yachting Club – La serata è stata interamente dedicata ai
giovani dei club Rotaract e Interact, rispettivamente presieduti da Marilù Verzera e Giuseppe Genovese. I due giovani presidenti relazionano sui loro programmi annuali5.
24 settembre 2013 – Ospite speciale della serata è il socio rotariano Gaetano Cacciola,
direttore del CNR e nuovo assessore comunale all’Energia, mobilità, viabilità e trasporti
- Comunicazione e innovazione - Rapporti
con l’Europa e il Mediterraneo, che spiega i
suoi progetti per la città con particolare riferimento all’incentivazione dell’uso del mezzo
pubblico6.
1 ottobre 2013 – Un minuto di silenzio per
ricordare, a inizio di serata, la recente scomparsa del socio rotariano Franco Scisca, presidente del club nel 1982. L’incontro prosegue
con la relazione di un personaggio particolare: il patron dell’ACR Pietro Lo Monaco7, presentato dal socio rotariano Francesco Marullo di Condoianni8.
8 ottobre 2013 – Pubblico delle grandi occasioni per la presenza del nuovo Sindaco di
Messina prof. Renato Accorinti9 che, presentato dal socio rotariano Francesco Di Sarcina, discute sul tema “Cambiamo Messina dal
basso”10.
15 ottobre 2013 – Serata di azione interna.
22 ottobre 2013 – Incontro istituzionale con il
neo Rettore dell’Università di Messina, il prof.
Pietro Navarra, che ha parlato sul tema “L’Università di Messina tra presente e futuro”11.
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29 ottobre 2013 – La dott.ssa Caterina Criscenti12, introdotta dal presidente Amata e presentata dal
socio rotariano Melchiorre Briguglio, tiene una dotta conferenza sui quaranta anni del Tribunale
Amministrativo Regionale13.
4 novembre 2013 – Visita di Maurizio Triscari, Governatore del Distretto 2110 - Sicilia e Malta,
accompagnato dal Prefetto distrettuale Massimiliano Fabio14.
12 novembre 2013 – Serata dedicata alla presentazione del progetto “Un medico per il Congo”,
ideato in sinergia con il Rotary Messina Peloro e prontamente condiviso dalla Rotary Foundation15. La realizzazione di questa lodevole iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno del
presidente Amata, del socio rotariano Nino Crapanzano (responsabile della sezione messinese
della Rotary Foundation) e del dott. Giuseppe D’Angelo presidente del Rotary Messina Peloro, i
quali hanno accolto all’unisono la richiesta di aiuto avanzata dalla dott.ssa Carmen Falletta, presidente dell’associazione “Matumaini speranza onlus”.
19 novembre 2013 – Una serata rotariana “tinta di rosa” per la presenza di Laura Biason, direttore
della Confindustria di Messina16. Presentata dal socio rotariano Gaetano Basile che in apertura
ripercorre brevemente la storia di questa associazione, la relatrice espone il sistema confindustriale
e le sue proposte per il territorio. Di grande interesse è anche l’intervento dell’ing. Alfredo Schipani17, presidente della Confindustria di Messina e socio rotariano18.

26 novembre 2013 – Come da tradizione, arriva l’annuale appuntamento con la consegna del
prestigioso e ambito premio istituito dal compianto socio rotariano Franco Scisca nel 1982: le
Targhe Rotary, che quest’anno eccezionalmente saranno cinque invece delle quattro consuete.
La prima viene assegnata alla prof.ssa Alba Crea19, docente di Storia ed estetica della musica al
Conservatorio di Messina, presentata dal socio rotariano Domenico Pustorino il quale ne traccia
un breve profilo professionale avvalendosi della proiezione di un simpatico video che lo vede in
veste di narratore e per la cui realizzazione ha avuto la collaborazione del socio onorario rotariano Giovanni Molonia; consegna la targa la prof.ssa Giovanna Scisca, moglie dell’ideatore del
premio. La seconda targa va all’ex preside del Liceo Classico “Francesco Maurolico” prof. Antonino Grasso20, presentato dal socio rotariano Vito Noto; la consegna il prof. Giovanni Bonanno.
La terza targa è assegnata al prof. Rosario Leonardi21, ex direttore della Clinica di Ostetricia
e ginecologia del Policlinico di Messina, presentato dal socio rotariano Arcangelo Cordopatri;
la consegna padre Agrippino Pietrasanta. Per la quarta targa è stata scelta la dott.ssa Raffaella
Lombardi22, presentata dal socio rotariano Enzo D’Amore; la consegna l’editore-libraio Michele
Intilla. La quinta e ultima targa va al dott. Antonino Mandolfino23, dirigente amministrativo
dell’Università di Messina, presentato dal socio rotariano Geri Villaroel. Dal momento che il
premiato non è presente per motivi di salute la targa, consegnata da Elio Cicciò, viene ritirata dal
figlio dott. Tommaso Mandolfino24.
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3 dicembre 2013, Cinema Apollo – In collaborazione con i giovani del Rotaract e alla presenza
dell’autore, viene presentato Il bordo vertiginoso delle cose, l’ultimo libro del magistrato-scrittore
Gianrico Carofiglio25. Introduce Daniela Bonanzinga, libraia messinese. Conduce la serata Simona Corvaja, moglie del presidente Amata. Un contributo significativo al dibattito sul volume è
stato dato dai giovani soci rotariani26.
10 dicembre 2013 – Serata di azione interna.
17 dicembre 2013, Camera di Commercio, Salone – Cena degli auguri di Natale con la presenza
del rappresentante del Governatore e dei giovani soci del Rotaract e dell’Interact27.

14 gennaio 2014 – “Una pagina di Storia della medicina: aspetti culturali del bagno” è stato l’inusuale tema affrontato dal socio rotariano Nino Ioli28.
23 gennaio 2014 – Ospite della serata è il profumiere francese Jean Claude Ellena29 (presentato dal socio rotariano ed esperto del settore Vilfredo Raymo), che intrattiene il folto pubblico con una relazione
su “Come nasce un profumo di successo”30.
11 febbraio 2014 – Serata dedicata alla presentazione del libro Il Pupo di carne del socio rotariano
Geri Villaroel. Intervengono: il prof. Girolamo Cotroneo, emerito di Storia della filosofia all’Università
di Messina; il giornalista Piero Orteca, consigliere culturale della Fondazione Bonino-Pulejo; Vanni
Ronsisvalle, scrittore e presidente del comitato scientifico della Fondazione Piccolo di Calanovella31.
17 febbraio 2014 – Argomento particolarmente interessante e di scottante attualità è quello trattato dal
giovane docente messinese Carlo Vermiglio32, presentato dal socio rotariano Sergio Alagna e introdotto dal vice presidente Salvatore
Alleruzzo: “Il Comune di Messina:
crisi finanziaria e ipotesi di risanamento”33.
24 febbraio 2014 – Il giovane onorevole Francesco D’Uva34, figlio del
socio rotariano Gennaro, racconta
“L’esperienza di un giovane parla-
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mentare”. Già membro del Rotaract, viene presentato da Marilù Verzera, presidente di questo club
giovanile per l’anno rotariano 2013-201435.
2 marzo 2014, Tortorici, Villa Scisca – Tradizionale appuntamento annuale, nella casa di famiglia del
socio Claudio Scisca, dei soci rotariani con le loro famiglie per degustare il maiale nero dei Nebrodi36.
11 marzo 2014 – La serata è interamente dedicata alla presentazione del volume Una strada un nome.
Dizionario toponomastico della Città di Messina, edito dal Rotary Club Messina sotto la presidenza
del past president Giuseppe Santalco. Questo libro ricco di storia, in cui trovano spazio personaggi e
vicende cittadine, è stato curato dal socio onorario Giovanni Molonia con la collaborazione di settanta
studiosi locali che hanno firmato le singole voci37.
15 marzo, Teatro Annibale Di Francia - Anche il Rotary Club Messina sostiene la manifestazione di
solidarietà finalizzata alla raccolta fondi per i disabili del Centro Nemo Sud. Alla presenza di Maurizio
Triscari, Governatore distrettuale, e di altre personalità del settore artistico e medico cittadino, va in
scena con grande successo il varietà “Rotariani e non alla ribalta” diretto dal dott. Carmelo Catena,
presidente della commissione disabilità del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta38.
18 marzo 2014 – Manifestazione dedicata alla musica classica e segnatamente al compositore tedesco
Richard Strauss in occasione del 150° anniversario della sua nascita (Monaco, 11 giugno 1864). Con il
supporto tecnico di Paolo Musarra, relaziona il socio rotariano Gennaro D’Uva39.
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23 marzo 2014, Chiesa di Santa Maria Alemanna – Alla presenza di un numeroso pubblico, un evento
organizzato dal Rotaract Club Messina su iniziativa della sua presidente Marilù Verzera: presentazione del libro di Giulio Romano40 200. I palazzi della grande ricostruzione di Messina. La cultura, i
progettisti e le imprese protagoniste. Durante l’incontro, allietato dalle musiche del chitarrista Gianluca
Rando e della cantante Carla Andaloro, intervengono; il prof. Marcello Saija (ordinario di Storia delle
relazioni internazionali all’Università di Palermo), gli architetti Nino Principato e Pino Falzea (presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo), lo scrittore Vanni Ronsisvalle e l’attore messinese
Ninni Bruschetta41.
8 aprile 2014 – Viene presentato G.I.O.C.O. (acronimo di Gioco, Imparo, Opero e Coopero), un progetto varato nel 2007 dal Rotary Club Messina sotto la presidenza di Gaetano Basile, e successivamente adottato anche dal Ministero della Pubblica Istruzione. Intervengono la prof.ssa Angela Lenzo,
Grazia Santamaria e la socia Chiara Basile del Rotaract, club che ha deciso di sostenere il progetto
organizzando nel mese di maggio al Monte di Pietà un evento finalizzato a una raccolta fondi da destinare all’iniziativa42.
15 aprile 2014 – Il socio rotariano Enzo D’Amore presenta i tre ospiti della serata, che relazionano sul
“Piano Regolatore: prospettive e primi consuntivi della fase di ascolto”: l’ing. Sergio De Cola, assessore
all’Urbanistica del Comune di Messina; la dott.ssa Daniela Catanoso, sociologa e responsabile scientifico del laboratorio UrbanLab; l’ing. Giacomo Villari, coordinatore dello stesso laboratorio43.
22 aprile 2014 – Serata di azione interna, durante la quale viene presentato il nuovo socio avv. Nicola
Perino44, introdotto dallo zio Gaetano Basile.
29 aprile 2014 – “Nuova politica di sviluppo economico-culturale sulla zona falcata e sulle zone
limitrofe” è il tema dell’incontro rotariano, introdotto dal presidente Amata e promosso in collaborazione con l’Archeoclub di Messina e la sua presidente prof.ssa Mariella Paladini che presenta
il relatore Rocco Scimone45, nuovo soprintendente ai Beni Culturali, il quale illustra i nuovi programmi della Soprintendenza per la valorizzazione del patrimonio demaniale e culturale della
città46.
6 maggio 2014 – Il socio rotariano Francesco Di Sarcina è protagonista della serata, trattando un interessante argomento: “Lo sviluppo del waterfront visto come elemento di rilancio della città”47.
13 maggio 2014 – Un tema di grande interesse, fortemente voluto dal Rotary Club Messina congiuntamente al Rotaract, è oggetto del consueto incontro serale: “Il gioco d’azzardo: dal divertimento al
gambling”. Relazionano la socia rotariana Mirella Deodato, giudice onorario del Tribunale dei minori
di Messina, il dott. Nicola Longobardo, direttore del modulo dipartimentale Ser.T (Servizio Assistenza
Tossico-dipendenti) e la psicologa dott.ssa Rosanna Spinelli48.
19 maggio 2014 – Alla presenza del Governatore del Distretto 2110 Maurizio Triscari si svolge la XV
edizione del Premio Weber, che viene assegnato all’ambasciatore messinese Giancarlo Aragona, presentato dal socio rotariano Franco Munafò49. Delinea la figura di padre Weber il socio Vito Noto50,
fondatore nel 1999 del prestigioso premio da assegnarsi annualmente a un personaggio messinese che
si è particolarmente distinto nel settore dell’arte, della scienza e delle professioni, portando in alto il
nome della città51.
27 maggio 2014 – “50 anni di Rotary” è l’argomento della conversazione tenuta da Giuseppe Campione, che del Rotary Club Messina è il socio più anziano. Una sintesi, la sua, ricca di spunti e ricordi
personali52.
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9 giugno 2014 – La serata include un doppio appuntamento: la consegna della Targa al “Giovane
emergente” e il Premio Arena. La Targa, quest’anno legata al ricordo del socio rotariano Franco Scisca
di cui padre Agrippino Pietrasanta traccia la nobile figura di letterato, docente e preside del Liceo
Scientifico “Archimede” di Messina, viene consegnata dalla signora Giovanna Scisca alla dott.ssa Fabiana Russo, presentata dalla socia Enza Coliccchi. Laureata in Filosofia alla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Messina, la giovane studiosa segue attualmente il corso di Dottorato di ricerca
dell’Università di Messina-Palermo-Catania. Sono due, anche quest’anno, i vincitori dell’VIII edizione
del Premio Arena. Dopo l’intervento del prof. Luigi Ferlazzo Natoli, già preside della Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Messina nonché presidente della Fondazione Andrea Arena, i
proff. Fabrizio Guerrera e Francesca Pellegrino, docenti alla Facoltà di Giurisprudenza, presentano
le due giovani premiate: Lucia Spicuzza e Stefania Bello, entrambe laureate in Legge con il massimo
dei voti e la lode. Luca Spicuzza, ventiduenne, ha discusso una tesi su “Reti soggetto ed autonomia
patrimoniale nella nuova legislazione economica”. Stefania Bello, venticinquenne, è autrice di una dissertazione su “Pirateria marittima nel diritto internazionale”53.
17 giugno 2014 – Durante la serata di azione interna il presidente Amata consegna le «Paul Harris Fellow» ai soci: Sergio Alagna, Melchiorre Briguglio, Vito Noto, Giuseppe Santalco e Giuseppe Santoro54.
24 giugno 2014 – Presentazione del terzo quaderno del Rotary Club Messina, curato dai soci rotariani Sergio Alagna e Giovanni Molonia e dedicato a Salvatore Pugliatti, illustre giurista, musicologo
e Rettore dell’Università di Messina55. Apre la manifestazione il presidente Amata. Intervengono gli
autori dei saggi: il prof. Luigi Ferlazzo Natoli, che parla della formazione letteraria di Pugliatti; la prof.
ssa Teresa Pugliatti, figlia di Salvatore, che sottolinea il valore della cultura nella loro vita familiare;
la prof.ssa Alba Crea, che si sofferma su Pugliatti musicologo. Offrono il loro contributo di ricordi
e considerazioni personali i soci Nazareno Saitta, Franco Munafò, Gaetano Basile (che ha sostenuto
economicamente l’iniziativa editoriale) e Giuseppe Campione, che parla del rotariano Salvatore Pugliatti ripercorrendone le attività e il suo servizio per il club. Sergio Alagna, allievo diretto di Pugliatti,
conclude affermando: «Salvatore Pugliatti ha lasciato un ricordo di un’intensità particolare e che vive
ancora oggi»56. In questa che è l’ultima riunione dell’anno sociale 2013-2014, il presidente Amata traccia un consuntivo della sua attività rotariana57.
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Per la cronaca della serata: Il passaggio della campana. Per il 2013-2014 il Rotary Club Messina sarà
presieduto da Ferdinando Amata, in «Il Bollettino»,
luglio-dicembre 2013, pp. 9-10; L. Simoncini, La
tradizionale cerimonia svoltasi nella suggestiva cornice
dell’associazione Motonautica. Il passaggio della campana al Rotary. Ferdinando Amata subentra a Santalco, in «Gazzetta del Sud», 3 luglio 2013. L’annuncio
della manifestazione è in Passaggio di campana al Rotary, ivi, 1 luglio 2013.
Lo si veda pubblicato integralmente: F. Amata, Il discorso del Presidente, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2013, pp. 11-13.
Cfr.: L Simoncini, Omaggio Rotary alla presidente
Archeoclub. Il prestigioso “Paul Harris” a Mariella Paladini, in «Gazzetta del Sud», 4 luglio 2013.
Per l’inaugurazione della mostra si rinvia a Il Rotary
Club in “mostra”. Opere di artisti siciliani esposte alla
Galleria d’Arte Moderna di Messina, in «Il Bollettino»,
luglio-dicembre 2013, pp. 14-15.
Cfr. I programmi dei giovani. Una serata per consolidare il legame tra Rotary, Rotaract e Interact, ivi, pp.
16-17.
Si vedano: Miglioriamo la nostra città. Propositi e suggerimenti del socio e assessore Gaetano Cacciola, ivi,
pp. 18-19; G. Villaroel, L’assessore ospite del Rotary
Club. Nodi e prospettive della mobilità urbana, confronto con Cacciola, in «Gazzetta del Sud», 12 novembre 2013.
Pietro Lo Monaco, massimo dirigente giallorosso, è
originario di Torre Annunziata. Ha giocato nel Savoia, nel Vittoria e nel Messina negli anni ’70 prima
d’intraprendere la carriera di allenatore con esperienze a Enna, Siracusa e con la Rappresentanza Siciliana.
Ha lasciato il campo per diventare prima direttore generale del Savoia, poi direttore sportivo della Reggina, dell’Udinese, del Brescia, dell’Acireale e di Catania
(che riporta in serie A). Chiusa l’avventura etnea nel
2012, passa per un breve periodo al Genoa e al Palermo prima di approdare all’ACR Messina.
Per la cronaca della serata: Messina e il calcio che conta. Gli obiettivi e il rilancio dell’Acr Messina illustrati
dal patron Pietro Lo Monaco, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2013, pp. 20-21; G. Villaroel, Il patron ospite del Tory Club. Gli obiettivi di Lo Monaco.
«C unica e polo sportivo», in «Gazzetta del Sud», 5
ottobre 2013.
Renato Accorinti, personalità particolare e atipica, è
nato nel 1954 a Messina, dove si è diplomato geometra all’Istituto “Minutoli”. Docente di Scienze motorie
all’Istituto Comprensivo “Enzo Drago”, è tra i fondatori del movimento “No Ponte”, che si oppone alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Attivista
per i diritti civili, dell’ambiente e nella lotta alle mafie,
è soprattutto noto per le sue molte iniziative pacifiste
e non violente.
Il resoconto dell’incontro con il sindaco Accorinti si
legge in: Cambiamo Messina dal basso. La partecipata
serata rotariana presenziata dal sindaco Renato Accorinti, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2013, pp. 2223; G. Villaroel, Ottanta minuti di intervento che ha
spaziato su tutti i temi a lui più cari durante la serata
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all’Hotel Royal. Accorinti “one man show” al Rotary, in
«Gazzetta del Sud», 10 ottobre 2013.
Cfr.: Un Ateneo che guardi al futuro. Il Rotary sposa
alcuni obiettivi dell’Università di Messina guidata da
Navarra, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2013,
pp. 24-25; U. Smeriglio, Il rettore ospite del Rotary il
sistema di valutazione delle Università è fuori tempo.
«Lavorerò per un ateneo che torni ad ascoltare le persone e le idee», in «Gazzetta del Sud», 24 ottobre 2013.
Caterina Criscenti, messinese, si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Messina. Ha superato il
concorso per uditore giudiziario (1988) ed ha prestato servizio, quale magistrato ordinario, nelle sedi di
Barcellona P.G. e Messina, conseguendo la qualifica
di magistrato di tribuna. Ha superato il concorso per
referendario nel 1998 e l’anno seguente ha optato per
le funzioni di magistrato amministrativo, che esercita
a tutt’oggi con la qualifica di consigliere presso il TAR
di Reggio Calabria. Dal 2012 è componente della
Commissione Tributaria Regionale Siciliana (sezione
staccata di Messina)
Per i contenuti della conferenza si vedano: G. Villaroel, Il prezioso ruolo del Tar nel rapporto tra cittadini ed enti amministrativi, in «Gazzetta del Sud», 10
novembre 2013; Il Tar 40 anni dopo la sua nascita. Il
difficile percorso per la giustizia dei cittadini nei confronti della P.A., in «Il Bollettino», luglio-dicembre
2013, pp. 26-27.
Cfr.: Maurizio Triscari ospite illustre del Rotary Club
Messina. La visita del Governatore, ivi, pp. 28-29; G.
Villaroel, Prosegue l’impegno del Rotary Club in
ambito sociale. Finanziati progetti per 300 mila euro,
in «Gazzetta del Sud», 6 novembre 2013.
La cronaca dell’importante serata è in “Un medico per
il Congo”. Presentato il progetto condiviso con il Rotary
Peloro e la Rotary Foundation, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2013, pp. 30-31.
Laura Biason, ingegnere, lavora in Confindustria a
Messina dal 2010. A lei spetta il compito di attuare
le politiche e le strategie definite dal Presidente, dal
Consiglio direttivo e dalla Giunta e di indirizzare e
coordinare l’attività dei componenti della struttura
organizzativa nella fornitura di servizi alle imprese,
nella rappresentanza verso l’esterno e nella vita associativa. Individua anche gli obiettivi da raggiungere e
assicura la conformità delle azioni da intraprendere al
piano strategico.
Alfredo Schipani, messinese, si è laureato in Ingegneria all’Università di Catania. Dopo la morte del padre,
ing. Manlio Schipani, prende parte attiva nella gestione delle imprese di famiglia occupandosi di commissioni comunali, come gli impianti del rinnovato
Teatro Vittorio Emanuele (1984) e della cabina elettrica dello Stadio “Giovanni Celeste”. In seguito entra
nel Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione
Industriali della provincia di Messina, di cui diviene
presidente nel 1995. Nel 2007 viene eletto presidente
vicario dell’Associazione Industriale di Messina.
La cronaca della serata è in: Nuove opportunità per
Messina. I progetti di Confindustria illustrati da Laura
Biason e Alfredo Schipani., «Il Bollettino», luglio-dicembre 2013, pp. 32-33; G. Villaroel, Presidente e
direttore Confindustria ospiti del Rotary Club per con-
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versare sui temi dello sviluppo territoriale. Quelle strettoie legislative che soffocano la impresa, in «Gazzetta
del Sud», 7 gennaio 2013.
Alba Crea, messinese, si è laureata in Filosofia all’Università di Messina e specializzata in Musicologia
all’Università di Bologna; si è anche diplomata in Pianoforte e ha studiato Clavicembalo. Insegna Storia ed
estetica della musica al Conservatorio di Messina, ed
è stata professore a contratto per la stessa disciplina
alla Facoltà di Lettere dell’Ateneo peloritano. Già direttore artistico della Filarmonica Laudamo, ha all’attivo molte pubblicazioni musicologiche.
Antonino Grasso, uomo poliedrico dalla vasta cultura, vanta innumerevoli esperienze didattiche, da insegnante prima e da dirigente scolastico poi. Incarico,
quest’ultimo, che lo ha visto per molti anni alla guida
del Liceo Classico “Francesco Maurolico”, all’interno
del quale ha fondato l’Associazione Culturale Liceo
Maurolico, di cui è tuttora presidente.
Rosario Leonardi, catanese, si è laureato in Medicina
e chirurgia all’Università di Catania, dove è stato titolare della cattedra di Anatomia patologica. Nel 1958
si è trasferito a Messina e dopo aver rivestito incarichi
sempre più prestigiosi in seno all’Università, nel 1986
è diventato professore straordinario di Patologia ostetrica e ginecologica e successivamente direttore della
Clinica della stessa materia. È autore di numerose
pubblicazioni scientifiche.
Raffaella Lombardi, nata ad Asmara da famiglia militare, ha studiato Scienze politiche per poter accedere
poi alla carriera diplomatica, percorso successivamente accantonato a vantaggio di una carriera didattica. Ha svolto e svolge un’intensa attività di volontariato, anche nell’ambito della casa circondariale di
Messina, e si occupa di tossicodipendenze e di assistenza ai malati di AIDS.
Antonino Mandolfino, messinese, classe 1921, dopo
aver conseguito la laurea entra nell’amministrazione
dell’Università di Messina sotto le direttive del Rettore Gaetano Martino, intraprendendo una brillante
carriera professionale costellata da sempre più prestigiosi successi.
Per il resoconto della manifestazione cfr.: Una serata di premiazioni. L’assegnazione delle Targhe Rotary,
istituite nel 1982 da Franco Scisca, in «Il Bollettino»,
luglio-dicembre 2013, pp. 34-35; G. Villaroel, Consegnate le targhe del club service. Eccellenze e onestà. I
premiati del Rotary, in «Gazzetta del Sud», 30 novembre 2013.
Gianrico Carofiglio, nato a Bari, è figlio della scrittrice Enza Buono e fratello dell’architetto-scrittore
Francesco. Liberatosi dalla toga di magistrato, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno all’attività di scrittore
esordendo con Testimone inconsapevole, edito da Sellerio (2003). È stato senatore nella XVI legislatura.
La cronaca della serata è in Il bordo vertiginoso delle
cose. La serata rotariana dedicata alla presentazione
del libro di Gianrico Carofiglio, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2013, pp. 37-37.
La cena natalizia è descritta, con dovizia di fotografie,
nell’articolo Il tradizionale incontro organizzato alla
Camera di Commercio di Messina. La cena degli augu-
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ri di Natale, ivi, pp. 38-39.
Cfr.: Una curiosa pagina di storia della Medicina della serata rotariana. Gli aspetti culturali del bagno, ivi,
pp. 4-5; G. Villaroel, Intrattenimento del prof. Ioli
al Rotary. Storia del bagno nelle varie epoche, in «La
Gazzetta del Sud», 16 gennaio 2014.
Jean Claude Ellena ha iniziato a lavorare come operaio a Grasse, prima di entrare, nel 1968, alla scuola
di Givaudan (Svizzera) per diventare profumiere. Dal
2004 è profumiere esclusivo di Hermès e, con le sue
creazioni, colleziona molti successi. È autore del libro
Viaggio sentimentale tra i profumi del mondo. Diario
di un profumiere d’eccellenza.
Cfr.: Storia di un profumo di successo. Il profumiere
Jean Claude Ellena ospite del Rotary Club Messina, in
«Il Bollettino», gennaio-giugno 2014, pp. 6-7; Jean
Claude Ellena al Rotary. Storia dei profumi tra 1600 e
il ’700, in «La Gazzetta del Sud», 13 febbraio 2014.
Su questa presentazione - annunciata in Appuntamenti. Il “pupo di carne” di Geri Villaroel, ivi, 11 febbraio 2014 - riferiscono: L. Lucca, I giochi misteriosi
dell’esistenza nel romanzo “Il pupo di carne” di Geri
Villaroel. Il tortuoso percorso per conoscere se stessi,
ivi, 16 febbraio 2014; “Il Pupo di carne” di Villaroel.
Serata dedicata alla presentazione dell’ultimo lavoro
del socio rotariano, in «Il Bollettino», gennaio-giugno
2014, pp. 8-9.
Carlo Vermiglio si è laureato nel 2003 in Economia
delle aziende e delle amministrazioni pubbliche all’Università Bocconi di Milano. Nel 2007 diventa dottore
commercialista e revisore contabile e nel 2008 dottore
di ricerca in Discipline economico aziendali all’Università di Roma Tre. Dal 2012 è docente al Dipartimento di Giurisprudenza ed economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e alla Scuola
superiore della Pubblica Amministrazione a Roma,
Acireale e Reggio Calabria. Ha un’intensa attività
scientifica ed è relatore in convegni nazionali e internazionali.
Il resoconto dell’incontro si legge in Le problematiche
di Messina. La crisi finanziaria e le ipotesi di risanamento al centro della serata rotariana, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2014, pp. 10-11.
Francesco D’Uva, messinese, si è laureato in Chimica
alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
dell’Università di Messina. Attivista del Movimento 5
Stelle, nel 2013 è stato eletto alla Camera dei Deputati dove è membro della VII Commissione Cultura,
Scienza e Istruzione e capogruppo della Commissione parlamentare d’inchiesta antimafia.
La cronaca della serata è in Un giovane al Parlamento.
L’esperienza dell’onorevole Francesco D’Uva alla Camera dei Deputati, in «Il Bollettino», gennaio-giugno
2014, pp. 12-13.
Per una vivace descrizione della simpatica e succulenta “mangiata” si rinvia a G. Villaroel, Tortorici.
Appuntamento a Villa Scisca, ivi, pp. 14-15.
Cfr.: Messina, una strada un nome. Un volume che lascia il segno nella storia e cultura della città dello Stretto, ivi, pp. 16-17; G. Villaroel, Una strada, un nome:
presentato il libro scritto a più mani grazie al contributo del Rotary. La toponomastica racconta la storia di
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una città: le sue glorie e i suoi fasti, in «La Gazzetta del
Sud», 30 marzo 2014.
Recensisce lo spettacolo L. Lucca, La generosità e l’estro dei rotariani aiuteranno i disabili di Nemo Sud.
Raccolti fondi per il “carrozzellodromo” da allestire nella struttura del Policlinico, ivi, 19 marzo 2014.
Si vedano: Omaggio a Richard Strauss. Serata in musica dedicata al compositore tedesco per il suo 150°
anniversario, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2014,
pp. 18-19; G. Villaroel, Celebrati i 150 anni della
nascita del grande compositore. Austria Felix, Nietzsche, nazismo. Un’epoca nelle note di Strauss, in «La
Gazzetta del Sud», 30 marzo 2014.
Giulio (Lili) Romano, nato a Messina nel 1931, è figlio
del pittore Adolfo (Messina 1894-1972). Ha studiato
Disegno e Architettura alla Facoltà di Architettura
dell’Università di Palermo. Dal 1956 è stato docente
per 37 anni di Disegno e Storia dell’arte nelle scuole
cittadine. Nel 2001, insieme a Vittorio Formigari, ha
pubblicato 123 anni di tram a Messina.
Sui contenuti dell’evento, moderato dal giornalista
Massimiliano Cavalieri, riferiscono: U. Smeriglio,
Gli architetti geniali, le imprese più prestigiose d’Italia,
il fervore di una città risorta dalla immane catastrofe,
se ne è discusso in un incontro a S. Maria Alemanna.
Messina 1909-1930, la grande ricostruzione, in «La
Gazzetta del Sud», 25 marzo 2014; La ricostruzione
di Messina. Presentato il libro dello studioso Romano
nell’ex Chiesa S. Maria Alemanna, in «Il Bollettino»,
gennaio-giugno 2014, pp. 20-21.
Per la cronaca della serata e la valenza di questo nuovo metodo educativo: Al via il progetto G.I.O.C.O.
Un’iniziativa nata nel 2007 che favorisce la formazione
e crescita dei bambini, ivi, pp. 22-23.
Le proposte e i suggerimenti dei soci intervenuti sono
nell’articolo Amministrazione e cittadini a confronto.
Opinioni e suggerimenti sul Piano Regolatore Generale
della Città di Messina, ivi, pp. 24-25.
Nicola Perino, nato a Messina nel 1959, si è laureato
in Giurisprudenza nell’Ateneo peloritano nel 1995 e
subito dopo ha svolto pratica forense presso lo Studio Carrozza. Abilitatosi all’esercizio professionale, si
è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Messina. Oggi
lavora presso la società Saccne Rete, in cui riveste il
ruolo di responsabile commerciale. È iscritto all’Associazione Assopetroli ed è stato membro del Direttivo
Nazionale della sezione giovani. È presidente della
società Elios Petroli sita in Messina. È amante della
musica, del mare e dello sport.
Rocco Scimone si è laureato in Architettura all’Università di Firenze. Dopo essersi dedicato alla professione libera, è stato assunto dalla Regione Siciliana
dove ha ricoperto diverse funzioni come dirigente
tecnico: prima alla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Siracusa e poi nello stesso ruolo a Messina. Dal
2010 ha diretto la Biblioteca Regionale Universitaria
di Messina passando poi, nel 2013, al ruolo di Soprintendente ai Beni Culturali.
Cfr.: Riqualifichiamo la città! Una nuova politica di
sviluppo economico-culturale di Messina che sfrutti il
turismo, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2014, pp.
26-27; G. Villaroel L’incontro al Rotary. Zona falca-
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ta, madre di tutte le “sfide”, in «Gazzetta del Sud», 1
giugno 2014.
Il resoconto della serata e le proposte del socio Di
Sarcina sono esposti in: Lo sviluppo del waterfront.
L’affaccio al mare come rilancio di Messina, illustrato da Di Sarcina, in «Il Bollettino», gennaio-giugno
2014, pp. 28-29.
In proposito si veda Il gioco d’azzardo patologico. Un
fenomeno in crescita in Italia che può avere ripercussioni fisiche e sociali, ivi, pp. 30-31.
Il testo integrale della presentazione e un’ampia nota
biografica di Giancarlo Aragona sono pubblicati in F.
Munafò, L’Ambasciatore Giancarlo Aragona, ivi, pp.
36-37.
Il testo integrale del ricordo di Federico Weber si legge in V. Noto, Federico Weber: “La voce del Rotary”,
ivi, pp. 24-25.
La cronaca della serata è in: Premiato l’Ambasciatore
Aragona. La XV edizione del premio intitolato a padre
Federico Weber, illustre rotariano messinese, ivi, pp.
32-33; G. Villaroel, Trofeo Federico Weber. L’Ambasciatore Aragona premiato dal Rotary. Grazie al diplomatico il nome di Messina è stato portato all’estero, in
«La Gazzetta del Sud», 31 maggio 2014.
Un ampio stralcio della conversazione è riportato in
50 di storia del Rotary. L’intervento di Giuseppe Campione, il socio di più antica data, in «Il Bollettino»,
gennaio-giugno 2014, pp. 38-40. Cfr. anche C. Sartori, Rotary club. Le esperienze associative di Pugliatti
e Weber, in «La Gazzetta del Sud», 31 maggio 2014.
Per una sintesi della manifestazione cfr. Consegna
“Targa Giovane Emergente” e “Premio Arena”. Fabiana Russo, Lucia Spicuzza e Stefania Bello premiate dal
Rotary Club, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2014,
pp. 41-42.
Cfr. Consegna “Paul Harris Fellows”, ivi, p. 43.
Salvatore Pugliatti & Rotary Club Messina, a cura di
Sergio Alagna e Giovanni Molonia, «Quaderni del
Rotary Club Messina», 3, Messina 2014. Dopo la premessa del presidente F. Amata e la presentazione di
S. Alagna, Salvatore Pugliatti: personalità e cultura
di un grande rotariano, seguono i saggi di: L. Ferlazzo Natoli, La formazione letteraria di Salvatore
Pugliatti; T. Pugliatti, Salvatore Pugliatti cultore e
mecenate delle arti; N. Saitta, Pugliatti e la musica:
ricordi personali di un suo collaboratore anomalo; A.
Crea, Salvatore Pugliatti e la musica; G. Campione,
Me souvenant de Pugliatti…; G. Molonia, I libri di
Salvatore Pugliatti. Al termine del volume, a cura di
G. Molonia: Antologia di scritti pugliattiani e Per saperne di più, bibliografia su Pugliatti.
La cronaca della serata è in Un quaderno su Pugliatti.
Il Rotary Club Messina presenta il volume dedicato al
famoso giurista rotariano, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2014, pp. 44-45. Un’ampia recensione alla
manifestazione e al «Quaderno» firma G. Villaroel,
“Quaderno” su Salvatore Pugliatti, ivi, pp. 50-51.
Esso è integralmente pubblicato in F. Amata, Il consuntivo di fine anno. La relazione di Ferdinando Amata sulla sua presidenza al Rotary Club Messina, ivi, pp.
46-47.
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Salvatore Alleruzzo
2014-2015
7 luglio 2014, Associazione Motonautica e Velica Peloritana - Passaggio della Campana tra il past
president avv. Ferdinando Amata
e il dott. Salvatore (Rory) Alleruzzo, presidente per l’anno rotariano
2014-2015. Alla presenza del past
governor Maurizio Triscari e di
Nino Musca, assistente del Governatore1. Dopo il discorso di commiato del presidente uscente Amata, il nuovo presidente presenta il
suo Consiglio direttivo e legge il
discorso d’insediamento, soffermandosi sul significato del motto
scelto per il suo anno: «La luce del bello»2.
14 luglio 2014 – Giuseppe Navarra, impossibilitato a frequentare il club, rassegna le dimissioni da
socio rotariano.
17 luglio 2014, Zafferia, Villa Cianciafara
– Il giardino dell’antica villa del socio rotariano Amedeo Mallandrino ospita i soci
rotariani e quelli del
Circolo della Borsa
(quest’anno presieduto dal socio rotariano
Sergio Alagna) che assistono a un concerto di Franco Cerri3, jazzista di fama internazionale, accompagnato alla tastiera da Alberto
Guerrisi. L’organizzazione della serata è del socio Gaetano Basile4.
22 luglio 2014, Circolo della Borsa
– Visita istituzionale del Governatore Giovanni Vaccaro, affermato
avvocato penalista e socio del club
di Sciacca dal 1976, accompagnato dal Segretario distrettuale Santo
Spagnolo. Il Governatore illustra il
nutrito programma dell’anno sociale 2014-20155.
Pausa estiva.
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9 settembre 2014 – Serata di azione interna, durante la quale il Consiglio direttivo nomina un
nuovo socio onorario nella persona del past governor Maurizio Triscari.
14 settembre 2014 – Gita sui Colli San Rizzo, effettuata grazie alla disponibilità del dott. Carmelo
Di Vincenzo, dirigente l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina6.
16 settembre 2014 – I giovani dei club Interact e Rotaract, presieduti rispettivamente da Vitalin
Grimaudo e Roberto Orlando, sono protagonisti della riunione a loro dedicata dal club padrino.
Tante e di valore le attività in cantiere per i due club, che vengono illustrate dagli stessi soci. Un
augurio speciale è formulato da un ospite d’eccezione: Mario De Bonis, socio e past president del
Rotary Club Teramo, che ha appena partecipato al convegno “L’arte di Eduardo” svoltosi a Taormina il 15 e il 16 settembre7.
23 settembre 2014, Teatro Vittorio Emanuele, Sala Sinopoli – Nell’ambito della riscoperta delle
bellezze della città, la serata viene riservata alla stagione 2014-2015 dell’E.A.R. Teatro di Messina
con un incontro intitolato “La nuova luce del Teatro”. Partecipano il presidente dell’Ente dott.
Maurizio Puglisi8 e i due direttori artistici, Giovanni Renzo9 per la musica e Ninni Bruschetta10 per
la prosa, che illustrano i propri programmi11.
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30 settembre 2014 – Dopo il saluto del past governor Maurizio Triscari, il socio rotariano Giuseppe
Campione relaziona su “Messina, la Sicilia ed i necessari ritorni mediterranei”12.
7 ottobre 2014 – Serata di azione interna, durante la quale vengono illustrati il bilancio consuntivo
al 30 giugno 2014 e quello preventivo per l’anno rotariano 2014-2015.
14 ottobre 2014 – Dopo aver dato il benvenuto alla nuova socia Chiara Basile e averle consegnato
il distintivo, il presidente Alleruzzo presenta l’arch. Carmelo Celona13 che tiene una conferenza
dal suggestivo titolo “Squarci di memoria: gli archetipi della bellezza a Messina, sulle espressioni
architettoniche che interessano la nostra città14.
19 ottobre 2014 – Su iniziativa del socio rotariano Franco Munafò e con la fattiva collaborazione
della socia Gabriella Tigano della Sezione archeologica della Soprintendenza ai Beni Culturali e
del Soprintendente arch. Rocco Scimone, il club visita la Badiazza (chiesa medievale di S. Maria
della Valle). Fa da guida l’arch. Marisa Mercurio della Soprintendenza, che si sofferma sugli interventi di restauro effettuati nel tempo15, mentre il dott. Matteo Allone (responsabile del Centro
diurno “Camelot”) illustra le attività organizzate all’interno del monumento. I partecipanti pranzano poi nell’Azienda Agricola De Salvo, sita in prossimità della Badiazza16.
21 ottobre 2014 – Serata dedicata a “Le immagini monetali di un dinamico rinnovamento”: relaziona la prof.ssa Maria Calatabiano Caccamo17, docente di Iconografia e storia della moneta antica
all’Università di Messina e presidente del Comitato scientifico del XV International Numismatic
Congress che si terrà a Taormina dal 21 al 25 settembre 201518. Per questo importante simposio il
Rotary Club Messina realizzerà uno speciale annullo filatelico figurato19.
28 ottobre 2014 – Il gemmologo messinese Armando Arcovito, consulente del Comitato scientifico nazionale del Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli e gemmologo incaricato per i Musei
Vaticani per l’analisi e la catalogazione degli smeraldi, ha intrattenuto i soci rotariani e i numerosi
ospiti con una dotta conversazione sui “Tesori nascosti a Messina”20.
4 novembre 2014 – Serata di azione interna, con presentazione della nuova
socia Chiara Basile21. Il socio rotariano
Nino Crapanzano illustra i progetti umanitari sostenuti dal Rotary Club e il ruolo
della Rotary Foundation22.
11 novembre 2014 – Uno viaggio nella
cultura teatrale e cinematografica peloritana è l’oggetto della conferenza del dott.
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Egidio Bernava intitolata “La magica emozione dei teatri e cinema a Messina” e arricchita da nostalgiche e affascinanti fotografie d’epoca23. Nella stessa serata il presidente Alleruzzo informa che
il Consiglio direttivo ha espresso parere favorevole al trasferimento dal Rotary Club di Milazzo
dell’avv. Mario Mancuso.
12 novembre 2014, Palacultura “Antonello da Messina” – Il Rotary Club Messina
ottiene il “Premio Colapesce”24. È la prima volta che questo prestigioso premio
internazionale viene assegnato a un club service cittadino, fatto che testimonia la
presenza fattiva di questo nel territorio e la percezione da parte della cittadinanza
e delle istituzioni dell’impegno e della qualità del servizio che quotidianamente
esso svolge.
15-16 novembre 2014 – Gita sociale con visita a Noto e dintorni e alle cantine vinicole del Barone
Giovanni Sergio, site in contrada Baroni a Pachino.
18 novembre 2014 – Alla presenza dell’assistente del Governatore Nino Musca, il dott. Giovanni
Foti25, direttore generale dell’Azienda Trasporti Messina (ATM), introdotto dal socio rotariano
Gaetano Cacciola, parla su “I nuovi scenari e le nuove prospettive dell’ATM”26. Durante la serata il
presidente Alleruzzo consegna il distintivo al nuovo socio Mario Mancuso, proveniente dal Rotary
Club di Milazzo.
22 novembre 2014, Catania, Teatro Metropolitan – In occasione del mese dedicato alla Rotary
Foundation, concerto di tre straordinari musicisti siciliani: Francesco Buzurro27 alla chitarra,
Francesco Cafiso28 al saxofono e Giuseppe Milici29 all’armonica. Replica domenica 23 novembre
al Teatro Golden di Palermo.
25 novembre 2014, Circolo della Borsa – Dopo il benvenuto ai numerosi rotariani e ospiti da parte
del socio rotariano Sergio Alagna, presidente dello storico Circolo della Borsa, i due fratelli Antonio e Francesco Barbera, amministratori di una delle più antiche industrie di Messina, parlano
al vasto uditorio della storia e delle prospettive future dell’azienda “Caffè Barbera”30, importante
struttura a livello internazionale31.
2 dicembre 2014 – Serata di azione interna, dedicata alle votazioni per designare i candidati alle
elezioni dei dirigenti e dei consiglieri del club per l’anno rotariano 2016-2017.
9 dicembre 2014 – Serata di festa per celebrare un importante anniversario: “I primi rilucenti
trent’anni dell’Inner Wheel a Messina”, sodalizio fondato dallo stesso Rotary Club Messina per
riunire le mogli dei soci32.
15 dicembre 2014, Circolo della Borsa – “Cena degli auguri di Natale” con la presenza dell’assistente del Governatore Nino Musca e del delegato d’area della Commissione distrettuale per l’effettivo
Enrico Mirti della Valle33.
Dopo i saluti del padrone di casa nonché socio
rotariano Sergio Alagna,
il presidente Alleruzzo si
scusa per la mancanza di
doni con cui omaggiare gli
intervenuti, spiegando la
somma destinata ai consueti regalini natalizi sarà
devoluta alla Mensa di S.
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Antonio. Comunica anche alcune iniziative benefiche che il club sta portando avanti in favore dei
più bisognosi34.
13 gennaio 2015 – Serata di azione interna, nella quale vengono presentati i due nuovi soci rotariani: Renato Lo Gullo35 e Mario Mancuso36.
20 gennaio 2015 – La prima riunione del nuovo anno è dedicata a “L’arte contemporanea a Messina, dal Fondaco di Antonio Saitta al Monte di Pietà”. Relazionano il prof. emerito di Diritto
tributario Luigi Ferlazzo Natoli e la prof.ssa Teresa Pugliatti, già ordinario di Storia dell’arte, che
hanno curato per l’editore Intilla il corposo volume Arte contemporanea a Messina dal 1980 al
199737. Sempre in campo artistico, grazie alla sensibilità e al pronto intervento del socio Franco
Munafò e su segnalazione della direttrice del Museo Regionale di Messina Caterina Di Giacomo, il
club ha sponsorizzato la disinfestazione e il delicato intervento di maquillage estetico della tavola
rappresentante l’Adorazione dei pastori di Polidoro Caldara da Caravaggio, allievo di Raffaello38.
27 gennaio 2015 – In apertura di sera viene dato spazio a due importanti iniziative del Rotary
Club Messina. La prima è il sostegno al progetto G.I.O.C.O. (Gioco, Imparo, Opero, Coopero)
della prof.ssa Angela Lenzo, tramite una donazione per l’acquisto di materiale didattico destinato
a una classe della Scuola Media “Ettore Castronovo”. La seconda è l’acquisto di un microscopio
biologico, che viene donato all’Ambulatorio per poveri “P. Annibale” dell’Istituto Cristo Re per
il tramite del dott. Giuseppe Picciolo presidente dell’Associazione Medici Cattolici Messinesi. Si
procede poi alla consegna delle Targhe Rotary. I prestigiosi riconoscimenti sono stati assegnati a:
Margherita Vitale, insegnante, presentata dal socio rotariano Melchiorre Briguglio (consegna la
targa padre Agrippino Pietrasanta); Santo Arigò, gestore della ditta D’Arrigo Fiori, presentato dal
socio rotariano Giuseppe Campione (consegna la targa la signora Giovanna Scisca); Francesco
Giuliani, gestore dell’azienda di cappelli “Barbisio” fondata nel 1862, presentato dal socio rotariano
Gery Villaroel (consegna la targa la poetessa e gallerista Maria Froncillo Nicosia); Cosimo Inferrera, anatomopatologo, presentato dal socio rotariano Sergio Alagna (consegna la targa il prof.
Rodolfo Prestipino Giarritta)39.

3 febbraio 2015 – Serata di azione interna. Il socio rotariano Michele Giuffrida, istruttore d’area e
vice presidente della commissione Rapporti con i Club d’area conversa con i presenti sull’amicizia
rotariana.
8 febbraio 2015 – Gita domenicale a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, e pranzo a base
di stoccafisso40.
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10 febbraio 2015 – La serata inizia con il contributo che il club dà all’associazione “Il Centauro”,
presieduta dal dott. Matteo Allone e impegnata
nella riabilitazione equestre di minori e adulti
con problemi psicofisici:
viene donato un video
proiettore per agevolare
e valorizzare il suggestivo luogo (la Badiazza) dove agisce la comunità. A seguire, il prof. Augusto D’Amico, ordinario di
Economia e gestione di scienze economiche, aziendali e metodologie quantitative all’Università di
Messina, relaziona su “Da spettatore a consum-attore: come cambia il modo di gestire e di comunicare delle imprese”41.
17 febbraio 2015, Associazione Motonautica e Velica Peloritana – Cena di Carnevale con il trio
messinese “Io Mammeta Ettù”, che si esibisce nei classici della musica italiana e internazionale42.
26 febbraio 2015 – Una serata per ricordare un illustre concittadino, un famoso scienziato, un
presidente del Rotary (1953-1954): il radiologo prof. Ettore Castronovo, a cui è dedicato il quarto
quaderno del Rotary Club Messina, curato da Vito Noto e Giovanni Molonia43. Alla presenza di
Maurizio Triscari, past governor del Distretto nonché socio onorario, e di Nino Musca assistente
del Governatore Giovanni Vaccaro, oltre ai due curatori intervengono i proff. Emanuele Scribano
(prorettore dell’Università e direttore dell’Istituto di Radiologia), Ignazio Pandolfo e Alfredo Blandino, ordinari di Radiologia44.
3 marzo 2015 – “Alimentazione e benessere: un viaggio tra mente e corpo” è l’argomento trattato
dal dott. Emanuel Mian45 e dal socio rotariano Salvatore Totaro46.
10 marzo 2015 – Manifestazione dedicata a un argomento collegato con il tema dell’anno rotariano del presidente Alleruzzo: “La luce del bello”. È ospite del club la dott.ssa Caterina di Giacomo,
direttrice del Museo Regionale di Messina, che parla di “Cento anni dell’istituzione del Museo
Regionale di Messina: bilancio e prospettive”47.
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22 marzo 2015, Calvaruso, Santuario Gesù Ecce Homo – Gita “spirituale” del club al Santuario
di Calvaruso dopo il restauro della statua lignea seicentesca dell’Ecce Homo di Frate Umile da
Petralia, effettuato sotto la sorveglianza della Soprintendenza di Messina. Nel salone del convento la dott.ssa Giovanna Famà (dirigente tecnico storico dell’arte), che ha seguito il restauro
dell’opera, presenta ai soci rotariani le vari fasi dell’intervento attraverso un dettagliato powerpoint. Di grande interesse anche la visita al chiostro settecentesco e all’annesso “Museo delle
Devozioni”48.
24 marzo 2015 – L’avv. tributarista Eugenio Briguglio49, messinese di origine ma attivo a Milano, è
protagonista della serata con una conferenza sul tema “Evasione fiscale tra mito e realtà”50.
31 marzo 2015 – Dedicata al centenario della Prima Guerra Mondiale, la serata ha come oggetto il
“Museo del ’900 e la mostra sulla Prima Guerra Mondiale”. Dopo una premessa del socio rotariano
Geri Villaroel, intervengono: il dott. Angelo Caristi, dal 2006 presidente del Museo Provinciale
“Messina nel ’900”51, lo storico Franz Riccobono e il medico Generale di Brigata Enrico Messale52.
7 aprile 2015, Università degli Studi, Aula Magna - Un vero e proprio evento, un incontro di
grande rilevanza organizzato dal Rotary Club Messina in collaborazione con il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Ateneo peloritano, è quello incentrato sul tema “Elogio della dignità: se
non ora quando?”. Fa da spunto alla manifestazione la presentazione del libro del prof. Giovanni Maria Flick 53 Elogio della dignità, pubblicato nel 2015 dalla Libreria Editrice Vaticana54.
Introduce l’autore il socio rotariano Antonio Saitta, costituzionalista e prorettore alla Legalità
dell’Università di Messina. Intervengono don Giuseppe Costa, salesiano, specialista nel settore della comunicazione e direttore della Libreria Editrice Vaticana, e il professore Gaetano
Silvestri, presidente emerito della Corte Costituzionale, già Rettore dell’Università di Messina
dal 2001 al 2004. Il prof. Flick, che ha insegnato nell’Ateneo messinese, racconta ai presenti di
avere ascoltato, quarantadue anni fa, «i professori Pugliatti e Falzea durante le discussioni delle
tesi di laurea»55.

12 aprile 2015, Tortorici, Villa Scisca – L’attesa gita annuale nella casa di campagna del socio Claudio Scisca vede la presenta di molti rotariani con le loro famiglie. Pranzo a base di prodotti tipici
locali e suino nero dei Nebrodi56.
21 aprile 2015 – Nell’incontro su “I Castelli di Messina: prospettive e progetti” vengono presentati
tre progetti sul restauro e la valorizzazione delle fortificazioni messinesi. Relazionano Michaela
Marullo Stagno D’Alcontres, dal 2005 delegata per Messina dell’Istituto Italiano dei Castelli, l’arch.
Antonio Galeano e lo storico Franz Riccobono57.
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28 aprile 2015 – “Un messinese al rientro da Hollywood” è il tema della serata. L’avv. Ninni Panzera, segretario generale di TaoArte, presenta il giovane regista messinese Fabio Schifilliti58 che,
grazie al premio “Cubovision Award” vinto per il documentario Come le onde sulla poetessa Maria
Costa59, ha seguito un importante stage in America con il regista Ron Howard60.
30 aprile 2015 – La socia rotariana
Mirella Deodato, coadiuvata da un
team di insegnanti, trae le conclusioni del corso “Alfabetizzazione
di frontiera”, un progetto dei club
dell’area peloritana sovvenzionato
dal Distretto 2110 Sicilia e Malta,
iniziato il 7 marzo 2015 presso la
Cooperativa Pro Alter con lo scopo
di favorire e migliorare l’accoglienza
e l’integrazione degli immigrati61.
5 maggio 2015 – “Stregonerie e caccia alle streghe tra Medioevo ed età moderna. E oggi che cosa
è cambiato?” è il titolo dell’interessante conferenza della prof.ssa Marina Montesano62, presentata
dalla socia rotariana Enza Colicchi63.
19 maggio 2015 – La serata si apre con la presentazione del nuovo socio rotariano Massimo Russotti, imprenditore, a cui il presidente Alleruzzo consegna il distintivo. Segue una relazione del
prof. Sebastiano Tusa64, soprintendente del Mare della Regione Siciliana, sul tema “Il patrimonio
culturale sommerso in Sicilia”65.
26 maggio 2015 – Il presidente Alleruzzo presenta così la serata, dedicata a “Le Fellowship rotariane”:
«È un incontro che presenta sfaccettature particolari. Un argomento interessante, che ha una duplice
valenza, perché le fellowship rotariane66 riguardano l’amicizia e la formazione dei soci». Relazionano
il socio Nino Crapanzano e Attilio Bruno, past governor e socio del Rotary Club Enna67.

9 giugno 2015, Auditorium della «Gazzetta del Sud» - In ricordo di Uberto Bonino, rotariano e
fondatore della «Gazzetta del Sud», scomparso il 9 giugno 1988, viene organizzato un incontro dal
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titolo “Uberto Bonino e la sua grande sfida rotariana”. Dopo un’introduzione di Lino Morgante,
vice presidente della Fondazione Bonino-Pulejo e direttore editoriale della «Gazzetta del Sud», ricordano questo illustre personaggio Piero Orteca, Cultural Advisor della Fondazione Bonino-Pulejo, e il socio rotariano Geri Villaroel. Tra i soci presenti intervengono Pierangelo Grimaudo,
Maurizio Ballistreri e Chiara Basile. Per l’occasione viene proiettato un interessante cortometraggio curato da Egidio Bernava ed edito dalla Fondazione Bonino-Pulejo68.
10 giugno 2015, Istituto Comprensivo “Manzoni”, Aula Magna – Concerto di solidarietà a favore
della Fondazione “Salvatore Maugeri”, organizzato dall’Associazione Culturale “Maria Cristina di
Savoia” di Messina, a cui il Rotary Club Messina ha dato il patrocinio. Si esibiscono i giovani musicisti Agata Feudale Foti al clarinetto e Biagio Ilacqua al pianoforte, entrambi studenti del Conservatorio “A. Corelli” di Messina.
16 giugno 2015 – Università degli Studi, Aula Magna - Nel pomeriggio, con il patrocinio del Rotary Club Messina, viene presentata la raccolta poetica Domina Donna Dono del prof. Giuseppe
Oreto69. La sera, nella sede del club al Royal Palace Hotel, il coordinatore degli istruttori della
Sicilia Orientale Giovanbattista Sallemi affronta il tema “Conosciamo meglio il Rotary”, le cui
conclusioni finali sono affidate a Nino Musca, assistente del Governatore70.
23 giugno 2015 – Assegnazione del Premio Weber al prof. Gaetano Silvestri71, presidente emerito
della Corte Costituzionale, di cui traccia un profilo il suo allievo e socio rotariano Antonio Saitta.
Viene anche consegnata la Targa al “Giovane emergente” (dedicata al compianto socio rotariano
Giovanbattista Magno) al giornalista Massimiliano Cavaleri72, laureato con lode in Giurisprudenza all’Università di Messina. La serata si conclude con la consegna delle «Paul Harris Fellow» alle
past governor dell’Inner Wheel Marilisa D’Amico e Pina Noè, «a testimonianza di un impegno di
servizio costante e di grande pregio»73.
30 giugno 2015 – Ultima serata di azione interna di un anno rotariano che il presidente Salvatore
Alleruzzo, nel suo consuntivo finale74, definisce «improntato sull’amicizia, sull’armonia tra i soci
ed animato dall’ambizioso percorso il cui motivo conduttore è stato sintetizzato nel motto “La
luce del bello”». Nell’occasione viene consegnato ai soci rotariani presenti il volume riccamente
illustrato Percorsi del “bello” di Messina: un patrimonio da difendere, tanto voluto dal past president
Franco Munafò e da lui stesso curato insieme al socio onorario Giovanni Molonia. Il libro include
saggi e schede di ben quarantadue studiosi, esperti e storici messinesi75. Alla presenza di Nino
Musca, rappresentante del Governatore, il presidente Alleruzzo assegna le «Paul Harris Fellow»,
leggendone le motivazioni, ai soci rotariani Sergio Alagna, Gaetano Basile, Arcangelo Cordopatri,
Nino Crapanzano, Michele Giuffrida, Giovanni Molonia, Nico Pustorino, Giovanni Restuccia e
Geri Villaroel. Una «Paul Harris Fellow» viene conferita anche all’insostituibile e attiva segretaria
del club: la signorina Luisa Milanesi76.
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1

Per la cronaca della serata: Il passaggio della campana.
Per il 2014-2015 il Rotary Club Messina sarà presieduto da Salvatore Alleruzzo, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2014, pp. 8-9; G. Villaroel, Il tradizionale
passaggio della campana. Alleruzzo presidente del Rotary, in «Gazzetta del Sud», 9 luglio 2014.

2

Il testo del discorso è pubblicato integralmente in S.
Alleruzzo, Il discorso del Presidente, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2014, pp. 10-12.

3

Franco Cerri, chitarrista e contrabbassista, classe
1927, ha iniziato lo studio della chitarra da autodidatta. Ha debuttato nel 1944, e da allora ha suonato
con i più grandi nomi della scena musicale tra cui G.
Kramer, B. Martelli, F. Moioli, C. Zeme. Verso il 1960
ha cominciato a dedicarsi anche al contrabbasso. Ha
effettuato tournée in tutto il mondo, ha partecipato a
diverse edizioni del Festival del Jazz di San Remo, ha
inciso CD e ha preso parte a trasmissioni radio-televisive. Attento alla didattica, ha formato nella Civica
Scuola di Jazz di Milano molti allievi con cui ha collaborato dal vivo e discograficamente. Nel 2008 ha ottenuto l’Honorary Award per la III edizione dell’Italian
Jazz Award. Nel 2005 il Presidente della Repubblica
lo ha nominato Commendatore dell’Ordine di Merito
della Repubblica Italiana.

10

Ninni (Antonino) Bruschetta, attore, regista e sceneggiatore messinese, ha fondato la compagnia “Nutrimenti Terrestri”. Dal 1996 al 1999 stato direttore
artistico del Teatro di Messina. Nel 2010 ha pubblicato Il mestiere dell’attore (Bompiani, con una prefazione di Franco Battiato) e nel 2016 Manuale di sopravvivenza dell’attore non protagonista (Fazi). Ampia la sua
filmografia per il cinema e la televisione.

11

Cfr.: La nuova luce del teatro. La serata dedicata alla
stagione 2014-2015 del “Vittorio Emanuele”, in «Il
Bollettino», luglio-dicembre 2014, pp. 22-23; G. Villaroel, I vertici del “Vittorio”. Il Rotary incontra il
mondo del teatro, in «Gazzetta del Sud», 25 settembre
2014.

12

I contenuti dell’intervento sono in: Occhi sul Mediterraneo. L’importante ruolo negli scambi commerciali e
il problema dell’immigrazione, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2014, pp. 24-25; Ricordiamo i migranti
morti nel nostro mare. L’approfondito e interessante intervento del socio decano Giuseppe Campione, ivi, pp.
26-27; G. Villaroel, Incontro al Rotary. Il Mediterraneo visto da Campione. Al centro dell’analisi i sempre
più vasti fenomeni migratori, in «Gazzetta del Sud», 5
ottobre 2014.

13

Carmelo Celona, laureato in Architettura con indirizzo in pianificazione urbana, e territoriale, è direttore
del Sevizio di valorizzazione del patrimonio artistico
e culturale del Comune di Messina. È anche direttore
della GAMM (Galleria d’Arte Moderna di Messina).

4

Il resoconto dell’evento si legge in: Concerto a Villa
Cianciafara. Per il Rotary Club appuntamento con la
musica jazz del maestro Franco Cerri, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2014, pp. 13-14.

5

Cfr.: La visita del Governatore. Giovanni Vaccaro
ospite illustre del Rotary Club Messina al Circolo della
Borsa, ivi, pp. 15-16; G. Villaroel, Le rotte dei disperati. Il dramma dei bambini che finiscono in mare. La
relazione al Rotary dell’avvocato Giovanni Vaccaro, in
«Gazzetta del Sud», 24 luglio 2014.

14

Cfr.: Archetipi di bellezza a Messina. La serata dedicata alle fasi e i processi dell’architettura nella città dello
Stretto, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2014, pp.
29-29; G. Villaroel, L’architettura fra storia e memoria, in «Gazzetta del Sud», ottobre 2014 (articolo
riprodotto a p. 63 del primo numero del Bollettino).

6

Si veda l’ampio articolo con fotografie firmato da Gli
amici itineranti, La foresta rediviva dei Monti Peloritani, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2014, pp.
17-19.

15

La relazione di Marisa Mercurio è integralmente pubblicata in: M. Mercurio, Tra storia, arte e restauri, in
«Il Bollettino», luglio-dicembre 2014, pp. 31-33.

16

7

Cfr. I giovani e i loro programmi. Il supporto del Rotary
Club Messina alle nuove attività di Rotaract e Interact,
ivi, pp. 20-21.

Un resoconto della giornata si legge in Visita alla Badiazza, ivi, pp. 30-31.

17

Maria Caltabiano Caccamo, ordinario di Numismatica all’Università di Messina, è anche docente di Iconografia e archeologia della moneta. Numerose e importanti le sono le sue pubblicazioni, su cui spicca La
monetazione di Messana: con le emissioni di Rhegion
dell’età della tirannide (Deutsches Archäologisches
Institut, Berlin-New York 1993).

18

Grazie all’iniziativa di Maria Caltabiano Caccamo
l’International Numismatic Congress è stato riportato
in Italia dopo un cinquantennio dall’ultimo svoltosi a
Roma nel 1961, succedendo ad altre prestigiose sedi
come Parigi, Roma, Berna, New York-Washington,
Londra, Bruxelles, Berlino e per ultima Glasgow.

19

Cfr. L’importanza della numismatica. La serata dedicata a “Le immagini monetali di un dinamico rinnovamento”, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2014, pp.
34-35.

20

Per la cronaca della serata, supportata da una serie

8

9

Maurizio Puglisi, attore messinese, laureato in Giurisprudenza, è stato nominato presidente dell’Ente
Teatro di Messina dal sindaco Renato Accorinti. Si
occupa di teatro sin dal 1983, avendo fondato con il
regista Ninni Bruschetta la compagnia “Nutrimenti
Terrestri”. Come attore ha lavorato con i maggiori
interpreti del panorama nazionale, vantando anche
diverse apparizioni televisive e cinematografiche.
Giovanni Renzo, pianista e compositore messinese,
si diploma in Pianoforte al Conservatorio della sua
città, perfezionandosi poi a Roma con Martin Joseph.
Esordisce nel 1979 come pianista jazz. Nel 1986 forma
un trio che ha al suo attivo, tra l’altro, collaborazioni
con Paolo Fresu. Oggi si esibisce in tutta Italia, alternando il concertismo all’insegnamento e alla composizione. Numerose le sue incisioni discografiche.
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di interessanti immagini, si veda I tesori nascosti a
Messina. Le opere preziose illustrate dal gemmologo
messinese Armando Arcovito, ivi, pp. 36-37. Cfr. anche G. Villaroel, Ne ha parlato Armando Arcovito
al Rotary di Messina. I capolavori del Tesoro della Cattedrale, in «Gazzetta del Sud», 3 novembre 2014.
21

22

23

settore «Musica Jazz» come uno dei più talentuosi del
panorama internazionale.

Chiara Basile, figlia del socio rotariano Gaetano, è
nata a Messina nel 1984. Socia e membro del Consiglio di amministrazione della Elios Petroli, si è laureata nel 2005 in Relazioni pubbliche e pubblicità alla
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
di Milano, dove nel 2009 ha conseguito la laurea specialistica in Consumi, distribuzione commerciale e
comunicazione d’impresa. Nel 2008 ha svolto uno
stage presso la Change Performing Arts di Milano
come assistente top manager e coordinatrice di eventi
culturali. Nel 2008 è stata coordinatrice organizzativa per il Salinadocfest, found rising e segreteria. Fino
al 2011 è stata Category Manager per la IP (gruppo
API), e sempre per lo stesso gruppo è stata Referente
Brand e Comunicazione. Attualmente lavora presso la
Saccne Petroli con le seguenti cariche: Assistente Presidenza, Responsabile ricerca e sviluppo, Responsabile energie alternative, Responsabile risorse umane,
Responsabile Non Oil, Responsabile comunicazione.
Frequenta il master in Direzione e strategia aziendale
alla Business School de “Il Sole 24 ore”. Già socia del
Rotaract, collabora con l’UNITALSI e fa assistenza
ai malati sul treno bianco e durante la permanenza
a Lourdes. Scrive poesie, pratica sport acquatici, fa
danza moderna ed equitazione. Grande viaggiatrice,
parla diverse lingue, in particolare inglese e spagnolo.
Per questo intervento si veda Il ruolo della Rotary
Foundation. I progetti umanitari sostenuti dal Rotary
Club e illustrati da Nino Crapanzano, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2014, pp. 38-39.
La cronaca della serata è in: Teatri e cinema a Messina.
La cultura teatrale e cinematografica peloritana al centro della serata rotariana, ivi, p. 40-41; G. Villaroel,
Dal “Trinacria” al “Casalini”. I cinema luoghi della
memoria, in «Gazzetta del Sud», 15 novembre 2014.

24

Cfr.: Premio Colapesce 2014, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2014, p. 42; Oggi la consegna al Palacultura. I riconoscimenti Colapesce nel ricordo di Nassiriya, in «Gazzetta del Sud», novembre 2014 (articolo
riprodotto a p. 64 del primo numero del Bollettino).

25

Giovanni Foti, laureato al Politecnico di Torino, è
stato direttore dello Sviluppo tecnologie del GTT
(Gruppo Torinese Trasporti), responsabile del progetto BIP (Biglietto Integrato Piemonte), del progetto
“5 T-Tecnologie Telematiche Trasporti Traffico Torino” e della centrale operativa del traffico per la mobilità durante le Olimpiadi invernali di Torino nel 2006.
Dal 2014 è direttore generale dell’ATM di Messina.

26

Cfr. Le prospettive dell’ATM. La serata rotariana dedicata ai nuovi scenari del trasporto pubblico locale, in
«Il Bollettino», luglio-dicembre 2014, pp. 43-44.

27

Francesco Buzzurro, taorminese, classe 1969, è poliedrico e apprezzato chitarrista, votato dalla rivista di
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28

Francesco Cafiso, nato a Vittoria nel 1989, inizia a
suonare il sax a sei anni Nel 2006 si diploma in Flauto
e nel 2010 consegue la Laurea specialistica al Conservatorio di Messina. Dopo una lunga permanenza
negli USA, prosegue oggi l’attività concertistica e discografica e tiene masterclass.

29

Giovanni Milici, palermitano, classe 1964, polistrumentista e virtuoso di armonica a bocca, nel corso
della sua lunga carriera internazionale ha inciso CD e
lavorato a fianco di artisti del calibro di Mina.

30

La “Caffè Barbera”, che nel 2020 festeggerà centocinquanta anni di attività, è stata fondata nel 1870 da
Domenico Barbera, uno dei Mille della spedizione
garibaldina in Sicilia. Nei primi anni del ’900 inizia
la commercializzazione del prodotto tostato, ma l’attività si interrompe con il sisma del 1908. Il figlio Antonio fa rinascere l’industria, portata avanti da Domenico che si espande anche in altre città siciliane e
calabresi. Negli anni ’70 Vittorio Barbera avvia il processo di industrializzazione e nel 2001 l’azienda passa
ai suoi figli Antonio e Francesco, che la trasformano
in SpA.

31

Per il resoconto della serata si veda La qualità di Caffè Barbera. La tradizione di una delle più importanti
industrie a livello internazionale, in «Il Bollettino»,
luglio-dicembre 2014, pp. 45-46.

32

Cfr.: L’Inner Wheel compie 30 anni. L’anniversario del
club delle mogli dei soci rotariani, istituito nel 1984, ivi,
pp. 47-48; M. Nicosia, La forza della famiglia rotariana, ivi, p. 49.

33

Sulla cena di Natale riferisce l’articolo Il tradizionale
incontro del Rotary Club organizzato al Circolo della
Borsa. La cena degli auguri di Natale, ivi, pp. 50-51.

34

Il testo integrale del discorso è pubblicato in: S. Alleruzzo, Il discorso del Presidente, ivi, pp. 51-52.

35

Renato Lo Gullo, nato a Enna nel 1951 e residente a Messina, è stato presentato dal socio rotariano
Nino Crapanzano. Laureato in Medicina e chirurgia
all’Università di Messina nel 1976, si è specializzato
in Igiene e medicina preventiva (orientamento di
medicina scolastica) e Igiene e medicina preventiva
(orientamento di laboratorio). Nel 1980, per vincita
di concorso, è nominato Ricercatore confermato nel
raggruppamento disciplinare di Reumatologia dell’Università di Messina. Specializzato anche in Reumatologia e medicina interna, attualmente svolge attività
assistenziale come dirigente medico presso la UOC di
Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera “G. Martino”
dell’Ateneo peloritano ed è responsabile degli ambulatori specialistici per la cura delle artriti e spondiloartriti con farmaci biotecnologici, delle connettiviti e
delle infiltrazioni ecoguidate. Ampia la sua produzione scientifica. Ha partecipato, come relatore e/o moderatore, a numerosi convegni nazionali e internazionali di Reumatologia, producendo lavori scientifici e
occupandosi di ricerca clinica e sperimentale. È socio
della Società Italiana di Reumatologia e svolge attività

tro della serata, ivi, pp.11-12; G. Villaroel, Come è
cambiato il mercato di consumo. L’incontro organizzato dal Rotary, in «Gazzetta del Sud», febbraio 2015
(articolo riprodotto a p. 64 del secondo numero del
Bollettino).

didattica, come professore aggregato, in diversi corsi
di laurea e di specializzazione. Già iscritto al Rotary
Club di Milazzo dove è stato tesoriere, vice presidente
e infine presidente nell’anno 2007-2008, si è dimesso
nel 2013 a causa dei suoi impegni professionali.
36

37

Mario Mancuso, nato a Milazzo nel 1968, è stato
presentato da Salvatore Alleruzzo. Laureato in Giurisprudenza, successivamente si è specializzato in
Diritto dell’economia e, dopo l’abilitazione all’esercizio di avvocato, si è abilitato anche al Patrocinio in
Cassazione. Ha frequentato master e corsi di specializzazione all’Università La Sapienza, alla LUISS di
Roma e Il Sole 24 ore. Dal 2000 al 2006 ha esercitato
la professione di avvocato, con la qualifica di funzionario agente legale, presso l’Avvocatura Comunale di
Messina. Ha collaborato con lo Studio Legale Tributario Fantozzi e Associati con sede in Roma. È presidente della Corte Arbitrale Europea e del Centro di
Mediazione dell’Europa, il Mediterraneo e il Medio
Oriente - sezione Sicilia. Collabora con le cattedre
di Diritto civile e Diritto dello sport della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi E-Campus
Ha partecipato a diversi convegni e seminari con relazioni e interventi, in Italia e all’estero. È componente
di Commissione di gara e consulente per la redazione
del bando e del capitolato d’appalto di servizi pubblici. Esplica difesa giudiziale e/o assistenza stragiudiziale in favore di enti pubblici: a Messina e provincia
e società in Italia. È anche curatore fallimentare, e ha
pubblicato su «Il Foro Padano». Dal 2002 al 2014 è
stato socio del Rotary Club di Milazzo, dal quale è
transitato in quello di Messina.
Cfr.: Arte contemporanea a Messina. Dal Fondaco di
Antonio Saitta al Monte di Pietà, a cura del prof. Ferlazzo Natoli, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015,
pp. 4-5; G. Villaroel, Un tour nostalgico nella Messina degli anni ’50. I ricordi di una città rinata dopo
i bombardamenti della seconda Guerra mondiale, in
«Gazzetta del Sud», gennaio 2015 (articolo riprodotto
a p. 62 del secondo numero del Bollettino).

38

Per questo importante quadro, proveniente dalla
chiesetta messinese di S. Maria di Altobasso, sede
della Confraternita dei barbieri, sita ai piedi del colle
di Montalto, si rinvia alla scheda di G. Molonia, in
«Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, seconda di copertina.

39

Una minuziosa cronaca dell’evento tracciano: Premiati Margherita Vitale, Saro Arigò, Francesco Giuliani e
Cosimo Inferrera, in «Il Bollettino», gennaio-giugno
2015, pp. 8-9; C. Sartori, Targhe Rotary a 4 messinesi
“doc”. Riconoscimenti a Vitale Cotroneo, Aricò, Giuliani e Inferrera, in «Gazzetta del Sud», gennaio 2015
(articolo riprodotto a p. 63 del secondo numero del
Bollettino).

40

Cfr. Una domenica a Cittanova. Trasferta in Calabria
per il Rotary Club Messina a pranzo a base di stoccafisso, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, p. 10.

41

Si vedano: Da spettatore a consum-attore. I cambiamenti nella gestione comunicazione d’impresa al cen-
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42

Si rimanda all’articolo corredato da fotografie La tradizionale cena di Carnevale. La serata rotariana organizzata all’Associazione Motonautica e Velica Peloritana, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp.13-14.

43

Ettore Castronovo & Rotary Club Messina, a cura di
V. Noto e G. Molonia, «Quaderni del Rotary Club
Messina», 4, Messina 2015. Dopo la presentazione del
presidente S. Alleruzzo, seguono i saggi di: V. Noto,
L’arte per la scienza; V. Noto - G. Molonia, Ettore
Castronovo pioniere e martire della radiologia; G. Molonia, Il rotariano Ettore Castronovo; E. Scribano,
Lo sviluppo della radiologia nell’Ateneo Messinese; I.
Pandolfo, In memoria del Prof. Giorgio Blandino;
Appendice documentaria a cura di G. Molonia.

44

Per gli interventi succedutisi nella presentazione cfr.:
Ettore Castronovo & il Rotary. Presentato il quarto
quaderno del club dedicato al radiologo messinese, in
«Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp. 15-16; G.
Villaroel, Castronovo pioniere della radiologia. Al
Royal Palace Hotel è stato presentato il suo “Quaderno”, in «Gazzetta del Sud», febbraio 2015 (articolo riprodotto a p. 64 del secondo numero del Bollettino).

45

Emanuel Mian, psicologo-psicoterapeuta, è laureato
in Psicologia all’Università di Trieste. Specialista in
Psicoterapia cognitiva comportamentale, è responsabile dell’Unità per disturbi alimentari e del peso della
Clinica Salus Alpe Adria di Udine e dell’Ambulatorio
per i disturbi dell’immagine corporea e alimentare
in età evolutiva del Centro Emotifood di Monza. Ha
inventato una particolare attrezzatura, il Body Image
Revealer, presentata anche nel programma televisivo
SuperQuark.

46

La relazione di Salvatore Totaro è integralmente pubblicata in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp.
19-20. Recensioni alla serata sono in: Alimentazione
e benessere. Un interessante viaggio tra mente e corpo
sotto la guida del dott. Mian, ivi, pp. 17-18; G. Villaroel, Il delicato equilibrio tra mente e corpo. Interessante incontro promosso dal Rotary, in «Gazzetta
del Sud», marzo 2015 (articolo riprodotto a p. 63 del
secondo numero del Bollettino).

47

Cfr.: G. Villaroel, Museo di Messina: oltre 7000 le
opere che verranno esposte. Dopo trent’anni i lavori
sono al rush finale, ivi, marzo 2015 (articolo riprodotto a p. 67 del Bollettino); Museo Regionale di Messina.
Bilanci e prospettive a cento anni dalla sua istituzione
a cura della dott. Di Giacomo, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp. 21-22.

48

Si veda l’articolo di V. Noto, Il Rotary al Santuario di
Calvaruso. Gita spirituale per il club service, affascinato dal restauro dell’Ecce Homo, ivi, p. 23

49

Eugenio Briguglio si è laureato nel 1984 in Giurisprudenza a Messina. Docente dei corsi di specializzazione in diritto tributario organizzati dal Comune di

dall’Istituto italiano dei castelli in un incontro Rotary,
in «Gazzetta del Sud», aprile 2015 (articolo riprodotto a p. 66 del secondo numero del Bollettino).

Milano, nel 1992 è entrato a fare parte dello Studio
Legale Biscozzi-Nobili, dove svolge attività di consulenza tributaria per importanti società italiane. Dal
2002 è socio del Rotary Club Milano Naviglio Grande
San Carlo, che ha presieduto nel 2007-2008.
50

Cfr.: Evasione fiscale tra mito e realtà. Statistiche e
possibili rimedi al problema illustrati dall’avv. Eugenio
Briguglio, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015,
pp. 24-25: G. Villaroel, Evasione fiscale e strumenti
per contrastarla, in «Gazzetta del Sud», marzo 2015
(articolo riprodotto a p. 66 del secondo numero del
Bollettino).

51

Il Museo Provinciale “Messina nel ’900”, sito dell’ex
ricovero-bunker antiaereo “Cappellini” concesso in
comodato d’uso dalla Provincia Regionale, è sorto
per volontà di Angelo Caristi. Raccoglie cimeli e materiali relativi alla storia della città nel sec. XX.

52

53
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57

La cronaca della serata si legge in: La prima guerra
mondiale. La serata dedicata al centenario del primo
evento bellico del secolo scorso, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp. 26-27; G. Villaroel, Il Museo
del ’900 al “Cappellini”, prezioso scrigno di cimeli. Se
ne è discusso durante l’incontro promosso dal Rotary
Club Messina, in «Gazzetta del Sud», marzo 2015
(articolo riprodotto a p. 65 del secondo numero del
Bollettino).
Giovanni Maria Flick, uno dei massimi giuristi italiani ed europei, è stato magistrato, avvocato e professore ordinario di Diritto penale, ministro della
Giustizia nel primo governo Prodi e, su nomina del
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi,
componente della Corte Costituzionale (giudice, vice
presidente, presidente).
Riflessione ad ampio raggio sulla dignità e i suoi diversi aspetti, il volume tratta il tema della dignità di
fronte al terrorismo, la violenza, l’intolleranza, la negazione della Shoah, le degenerazioni dell’economia
finanziaria, lo sfruttamento dei più deboli, la corruzione e i problemi drammatici del finevita, ricordando le radici della dignità nella tradizione cristiana ed
europea e i loro frutti nelle carte costituzionali e nelle
dichiarazioni sovranazionali sui diritti umani.
Per il resoconto di questo evento si vedano: “Elogio
della dignità” di Flick. All’Università di Messina presentato il libro dell’illustre giurista italiano, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp. 28-29; E. Reale,
Dignità della persona tema centrale. La “lectio” dei
presidenti emeriti della Corte Costituzionale Flick e
Silvestri, in «Gazzetta del Sud», aprile 2015 (articolo
riprodotto a p. 65 del secondo numero del Bollettino).
Fa una cronaca della “succulenta giornata” G. Villaroel, Sole, amicizia, antichi sapori. Tra le montagne
della mitica Tortorici, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, p. 30.
Cfr.: Viaggio tra i Castelli di Messina. Presentati tre
soggetti sul restauro e sulla valorizzazione delle fortificazioni, ivi, pp. 31-32; G. Villaroel, Gonzaga,
San Salvatore e Parco dei Forti. I tre progetti illustrati
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58

Fabio Schifilliti è nato nel 1985. Laureato in Beni
Culturali (indirizzo Cinema, Teatro e Musica), inizia il suo lavoro come assistente alla regia per molti film e pubblicità. Realizza poi cortometraggi,
documentari, spot televisivi, e cura laboratori di
cinema per l’Università di Messina. Vince diversi
premi cinematografici, ma il più importante lo
ottiene nel 2014 con il documentario Come le Onde,
vincitore del Cubovision Telecom Italia e RaiCinema
Film Award, che gli permette di andare a Los Angeles
a rappresentare l’Italia.

59

Maria Costa (Messina 1926-2016), nata in una famiglia di marinari e vissuta nel rione della Case Basse di
Paradiso, nelle sue poesie in vernacolo ha preservato
e cantato la memoria collettiva della città dello Stretto
distrutta dal terremoto del 1908. I suoi versi sono raccolti in diversi volumi tra i quali Farfalle serali (1978),
Mosaico (1980), ‘A prova ‘i l’ovu (1989) e Cavaddu
‘i coppi (1993). Nel 2006 il suo nome è stato iscritto
nel registro dei “Tesori Umani Viventi” (Patrimonio
UNESCO).

60

Per la cronaca della serata si veda Bentornato da
Hollywood. Fabio Schifilliti torna a Messina dopo un
importante stage con il regista Ron Howard, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp. 33-34.

61

Cfr. Alfabetizzazione di frontiera. Un corso per favorire e migliorare l’accoglienza e integrazione degli immigrati, ivi, p. 35.

62

Marina Montesano, nata a Bari nel 1967, insegna
Storia medievale al Dipartimento di civiltà antiche
e moderne dell’Università di Messina e all’Università “San Raffaele” di Milano. I suoi interessi e le sue
pubblicazioni vertono sulla storia della cultura medievale con particolare riferimento alle origini della
caccia alle streghe, al rapporto tra medicina e magia,
ai contatti tra Occidente e Oriente letti attraverso le
fonti storiche delle crociate e dei pellegrinaggi.

63

Cfr. Stregonerie e caccia alle streghe. Dal Medioevo ad
oggi come è cambiato un fenomeno complesso e curioso, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp. 36-37.

64

Sebastiano Tusa, palermitano, laureato in Lettere nel
1975 all’Università “La Sapienza” di Roma, è docente
a contratto di Paleontologia all’Istituto “Suor Orsola
Benincasa” di Napoli, dopo avere insegnato Archeologia marina all’Università di Bologna. Direttore del
Servizio dei beni archeologici della Soprintendenza
di Trapani, ha organizzato molte missioni archeologiche in Italia, Pakistan, Iran e Iraq. Socio e past president del Rotary Club Palermo Teatro del Sole, nel
2004 ha vinto il Premio Colapesce.

65

Per gli esiti della serata si rinvia a Il patrimonio culturale siciliano. Relatore illustre della serata rotariana il
professore Sebastiano Tusa, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp. 38-39.

66

Le Fellowship rotariane sono «gruppi di rotariani che

fotoreporter e La Ricetta del Sindaco. Organizzatore e
presentatore di eventi, ha fondato il Festival di Salina.
Con la sua agenzia Europa Due Media & Congress, è
stato il responsabile delle risorse umane del “G7” di
Taormina.

si riuniscono per condividere interessi e passioni».
67

Una cronaca della serata è in Fellowship rotariane in
crescita. I gruppi appartenenti al Rotary che si riuniscono per condividere passioni e interessi, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp. 40-41.

68

Una recensione all’evento si legge in: In ricordo di
Uberto Bonino. La memorabile serata rotariana organizzata nell’Auditorium della Gazzetta del Sud, ivi,
pp. 42-43; I. Antonuccio, La dimensione etica di un
grande imprenditore. Ricordata, durante un incontro
promosso dal Rotary Club Messina, la figura di Uberto
Bonino, in «Gazzetta del Sud», giugno 2015 (articolo
riprodotto a p. 67 del secondo numero del Bollettino); G.M., Uberto Bonino ricordato nell’Auditorium
della Gazzetta in un incontro promosso dal Rotary
Club Messina, in «Moleskine», giugno 2015, p. 33.

69

Giuseppe Oreto, nato a Messina nel 1949, si è laureato in Medicina e chirurgia nell’Ateneo peloritano e
si è specializzato in Malattie dell’apparato cardiovascolare all’Università di Padova. Assistente ordinario
di Clinica medica, è diventato professore associato di
Cardiologia. Dal 2005 è ordinario di Cardiologia e insegna Malattie cardiovascolari all’Università di Messina. Nel 2009 è stato nominato direttore dell’U.O.C.
di Terapia cardiologica intensiva e Interventistica.
Profondo conoscitore del melodramma verdiano, è
autore di libri di poesie. Domina Donna Dono (Genesi Editrice 2014) è la sua ultima silloge poetica.

70

Il resoconto della serata si legge in Conosciamo meglio
il Rotary. L’importante serata dedicata all’approfondimento dei valori, regole e principi rotariani, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp. 44-45.

71

Brevi cenni biografici di Gaetano Silvestri sono, qui,
alla nota 43 dell’anno rotariano presieduto da Giuseppe Santalco.

72

Massimiliano Cavaleri, messinese, classe 1985, è
oggi giornalista della RTP, redattore capo di «Messina Medica» e autore dei libri Michelangelo Vizzini
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73

Una sintesi della manifestazione è a firma di G. Villaroel, Serata di premiazioni al Rotary. Consegnati
il Premio Weber, la Targa Giovane Emergente e due
Paul Harris Fellow, in «Il Bollettino», gennaio-giugno
2015, pp. 46-47; Id., Il Rotary premia l’eccellenza assieme a un giovane emergente. Riconoscimenti al prof.
Silvestri e a Massimiliano Cavaleri, in «Gazzetta del
Sud», giugno 2015 (articolo riprodotto a p. 68 del secondo numero del Bollettino).

74

Il discorso del presidente è integralmente pubblicato in S. Alleruzzo, Il consuntivo di fine anno. Il
presidente Alleruzzo tra l’analisi della sua presidenza
e l’augurio per la successiva, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp. 50-52.

75

Percorsi del “bello” di Messina: un patrimonio da difendere, a cura di F. Munafò e G. Molonia, Rotary
Club Messina, Messina 2015. Dopo la presentazione
del presidente Alleruzzo e la premessa dei curatori,
seguono le sezioni: I La città nell’antichità; II I “gioielli” del pre-terremoto ricordati sul medaglione commemorativo di “quella” città davanti al Teatro Vittorio
Emanuele; III La luce del “bello” tra l’antico e il moderno delle esposizioni permanenti dell’arte; IV Itinerari
d’architettura del ’900 e… oltre; V Il bello dell’arte nei
palazzi pubblici e nelle chiese; VI Vari percorsi del “bello”; VII Le fortificazioni di Messina; VIII Nei luoghi
dello spirito e della memoria; IX Il bello della natura; X
Attività culturali.

76

Per la cronaca della serata cfr. G. Villaroel, Consegna “Paul Harris Fellow”. La serata conclusiva dell’anno di presidenza di Salvatore Alleruzzo al Rotary Club
Messina, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2015, pp.
48-49.

Il Consiglio direttivo
2015-2016

I soci del Club
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L’ORGANIGRAMMA 2015-2016
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE

Giuseppe Santoro

CONSIGLIERI

VICE PRESIDENTE

Paolo Musarra

Mirella Deodato

PAST PRESIDENT

Salvatore Alleruzzo

Piero Jaci

SEGRETARIO

Edoardo Spina

Piero Maugeri

TESORIERE

Giovanni Restuccia

Alfonso Polto

PREFETTO

Chiara Basile

Claudio Scisca
SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE
AMMINISTRAZIONE
DEL CLUB
Presidente
Franco Munafò

PROGRAMMI
M. Ballistreri (Vice Presidente), F. Amata, L. Ammendolea, G. Basile, M. Briguglio, E. Colicchi,
M. Giuffrida, D. Pustorino, V. Raymo, A. Romano, A. Saitta, G. Santalco, G. Tigano, S. Totaro,
C. Villaroel + Presidenti Commissioni
AGGIORNAMENTO E REVISIONE REGOLAMENTO DEL CLUB
M. Mancuso (Vice Presidente), M. Chiofalo, A. Ferrara
FORMAZIONE PIANO STRATEGICO
P. Grimaudo (Vice Presidente), C. Zampaglione + Presidenti Commissioni
SITO WEB: N. Crapanzano
SOTTOCOMMISSIONI
CLASSIFICHE
A. D’Amore (Vice Presidente), S. D’Andrea, D. Germanò, B. Guarnieri, N. Ioli,
G. Lo Greco

COMMISSIONE
EFFETTIVO
Presidente
Gennaro D’Uva

COOPTAZIONI
V. Noto (Vice Presidente), A. Barresi, M. Giuffrida, F. Giuffré, C. Gusmano,
F. Siracusano
FORMAZIONE ROTARIANA E TUTORS NUOVI SOCI
N. Crapanzano (Vice Presidente), G. Campione, C. Gusmano, N. Ioli, N. Perino,
S. Totaro
INCARICO SPECIALE ISTRUTTORE DI CLUB: M. Giuffrida
SOTTOCOMMISSIONI
SCAMBIO GIOVANI
P. Grimaudo (Vice Presidente), M. Ballistreri, E. Colicchi, A. Schipani
RAPPORTI CON IL DISTRETTO
A. Cordopatri (Vice Presidente), G. D’Uva, M. Giuffrida
RAPPORTI CON I CLUB D’AREA
M. Giuffrida (Vice Presidente), A. Cordopatri, G. D’Uva
RAPPORTI CON ROTARACT
G. Monforte (Vice Presidente), G. Ferrari
RAPPORTI CON INTERACT
R. Natoli (Vice Presidente), A. Schipani

COMMISSIONE
PUBBLICHE RELAZIONI
Presidente
Geri Villaroel

RAPPORTI CON ALTRI CLUB SERVICE
D. Germanò (Vice Presidente), D. Galatà, B. Guarnieri, N. Ioli
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
A. Samiani (Vice Presidente), A. Ferrara, V. Garofalo, G. Santalco
RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI
E. D’Amore (Vice Presidente), C. Aragona, G. Chirico, V. De Maggio,
S. Pergolizzi, F. Spinelli
DELEGATO ALLA COMUNICAZIONE DEL CLUB: Geri Villaroel
RAPPORTI CON L’IMPRENDITORIA
N. Perino (Vice Presidente), G. Barresi, F, Celeste, S. D’Andrea, O. Gugliandolo,
V. Raymo, B. Rizzo, M. Russotti, A. Schipani
RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI MUSICALI
M. Nicosia (Vice Presidente), G. D’Uva, N. Ioli
RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE
P. Jaci (Vice Presidente), N. Cannavò, N. Perino
INCARICO SPECIALE BOLLETTINO DISTRETTUALE: C. Villaroel
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SOTTOCOMMISSIONI
PROMOZIONE RICERCA SCIENTIFICA
G. Chirico (Vice Presidente), M. Ballistreri, A. Mallandrino, A. Marino,
S. Pergolizzi, A. Saitta
TUTELA PATRIMONIO STORICO, ARTISTIC E ARCHEOLOGICO
G. Tigano (Vice Presidente), L. Ammendolea, A. Mallandrino, G. Molonia,
V. Noto, A. Schipani

COMMISSIONE
PROGETTI
DI SERVIZIO
Presidente
Sergio Alagna

LIBRI E PUBBLICAZIONI
G. Molonia (Vice Presidente), G. Campione, E. D’amore, A. Mallandrino,
A. Marino
TUTELA AMBIENTE NATURALE, URBANO E LAVORATIVO
E. D’Amore (Vice Presidente), M. Ballistreri, D. Galatà, A. Marino, P. Musarra,
L. Pellegrino, A. Saitta
PROGETTI SOCIALI E DI SOLIDARIETÀ
V. Raymo (Vice Presidente), P. Grimaudo, M. Mancuso
TEMA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
N. Joli (Vice Presidente), D. Germanò, M. Nicosia
TEMA DEL GOVERNATORE
A. Abate (Vice Presidente), M. Deodato, S. Pergolizzi
INCARICO SPECIALE MOSAICO DEL CENTENARIO: F. Munafò
INCARICO SPECIALE S. MARIA ALEMANNA: E. D’Amore
INCARICO SPECIALE BIBLIOBUS: D. Pustorino
INCARICO SPECIALE RACCOLTA FONDI PER PROGETTI. G. Basile
SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE
FONDAZIONE ROTARY
Presidente
Nino Crapanzano

PROGRAMI EDUCATIVI E SOVVENZIONI UMANITARIE
D. Germanò (Vice Presidente), L. Ammendolea, N. Cannavò, V. De Maggio,
R. Natoli, N. Perino, G. Tigano, S. Totaro
INCARICO SPECIALE PROGETTO “IL ROTARY PER I SIBLINGS”: G. Restuccia
INCARICO SPECIALE POLIOPLUS E TALASSEMIA IN MAROCCO: A. Cordopatri
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Giuseppe Santoro
2015-2016
6 luglio 2015, Associazione Motonautica e Velica Peloritana - Passaggio della campana tra il
past president dott. Salvatore Alleruzzo e l’avv.
Giuseppe Santoro, presidente per l’anno rotariano 2015-2016. Ad apertura di serata, dopo
un consuntivo della sua presidenza tracciato
da Alleruzzo, il neo presidente pronuncia il discorso d’insediamento1, presentando il Consiglio direttivo e soffermandosi sugli obiettivi che
intende raggiungere. Come tema del suo anno
sceglie le “Eccellenze di Messina”, per accendere
i riflettori sulle personalità che, in tutti i campi,
onorano il nome della città. Conclude leggendo
una toccante poesia dello scrittore brasiliano Mario Andrade2.
21 luglio 2015, Ki Klub
– Visita del Governatore
Francesco Milazzo3. L’illustre personaggio apre
la sua serata messinese
rendendo omaggio alla
figura del prof. Gaetano
Martino, politico, Rettore dell’Ateneo peloritano, promotore della
“Conferenza di Messina”
del 1955 e presidente del
Rotary Club Messina dal
1943 al 1950. Al termine
dell’incontro il Governatore dona il gagliardetto
e la spilla del Rotary International al presidente
Santoro, al segretario
Edoardo Spina e al prefetto Chiara Basile, e la
cravatta rotariana ai soci
Nino Crapanzano e Michele Giuffrida4.
Pausa estiva.
15 settembre 2015 – La serata è dedicata alle nuove attività del Rotaract e Interact di cui i rispettivi
presidenti Valeria Dattola e Gregorio Scrima presentano i programmi, che saranno supportati dal
Rotary Club Messina5.
21-25 settembre 2015, Taormina, Palazzo dei Congressi - Il club, rappresentato dal presidente Santoro e dal socio rotariano Luigi Ammendolea, offre ai settecento partecipanti del “XV Congresso
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Internazionale di Numismatica” che si svolge al Palazzo dei Congressi di Taormina dal 21 al 25
settembre, una cartolina postale con annullo filatelico figurato, affrancata con il francobollo dei
100 anni del Rotary International6.
22 settembre 2015 – Incontro dedicato al “Museo della Cultura e Musica Popolare dei Peloritani”
del Villaggio Gesso: «un singolare luogo di suoni della tradizione, saperi di vita e narrazioni, di
uomini e natura di un paesaggio fra terra e mare» 7. Dal 1996 Il museo ha come coordinatore
scientifico il dott. Mario Sarica8, che illustra la storia e le attività dell’istituzione.
27 settembre 2015, Villaggio Gesso, Museo della Cultura e Musica Popolare dei Peloritani – I soci
rotariani visitano il museo9 accolti da Salvatore Bombaci, presidente dell’associazione “Kyklos”, e
dal coordinatore scientifico Mario Sarica.
29 settembre 2015 – Il prof. Daniele Castrizio10 relaziona sul tema “Messina e lo Stretto tra Oriente
e Occidente”, con particolare riguardo alle fasi e ai processi della numismatica nella città peloritana11.
6 ottobre 2015 – La serata di azione interna trascorre in un’atmosfera colma di commozione e
tristezza: viene ricordato il socio rotariano e past president Franco Munafò, scomparso dopo una
lunga e penosa malattia. Delinea la sua figura il socio Vito Noto12. Altri soci partecipano con toccanti interventi: il presidente Santoro, Nino Crapanzano, Sergio Alagna e Giuseppe Campione13.
12 ottobre 2015 – Il club ospita un affascinante viaggio negli “anni dimenticati” della storia artistica messinese: cioè quelli che vanno dagli inizi del ’900 al periodo immediatamente successivo alla
Prima Guerra Mondiale. Ne parla il dott. Gioacchino Barbera, già direttore del Museo Regionale
di Messina e ora direttore a Palermo della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis. Per
l’occasione viene proiettato un documentario realizzato da Egidio Bernava con la regia di Mario
Sarica14.
20 ottobre 2015 – “Siate dono nel mondo”: il motto adottato da Ravia Ravindran, presidente del
Rotary International per l’anno 2015-2016, è il tema della relazione esposta dal socio rotariano
Nino Ioli15.
27 ottobre 2015 - Consegna del Premio Arena alla dott.ssa Marylena Giorlandino per la migliore
tesi in Discipline economiche giuridiche (“Il piano di risanamento attestato”: una dissertazione
che affronta un tema attuale nel campo del diritto fallimentare, riguardante imprese e imprenditori
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in crisi). Ricordando il prof. Andrea Arena apre la manifestazione il presidente della Fondazione
Arena prof. Luigi Ferlazzo Natoli, mentre il prof. Fabrizio Guerrera, relatore della tesi, presenta
la dott.ssa Giornandino. Nella seconda parte della serata l’avv. Luciano Troja, direttore artistico
della Filarmonica Laudamo presieduta dal socio rotariano Manlio Nicosia, presenta la stagione
musicale 2015-201616.
7 novembre 2015 – Alla presenza degli assessori comunali alla Viabilità e all’Ambiente Gaetano
Cacciola (socio rotariano) e Daniele Ialacqua, viene inaugurata la rinnovata rotatoria dedicata al
giurista messinese Temistocle Martines la cui aiuola è stata abbellita con piante a cura dello sponsor Elios Petroli srl17.
10 novembre 2015 – Il presidente Santoro dà il benvenuto a due nuovi soci, il prof. Daniele Giuffrida18 e l’avv. Gaetano Mercadante19. Segue una conversazione del prof. Salvatore Caruso20, presentato da socio rotariano Arcangelo Cordopatri, sul tema “Erotismo e cibo”21.
15 novembre 2015 – Visita al Museo Regionale di Messina, insieme ai soci del Circolo della Borsa, durante l’ultimo giorno della mostra “L’invenzione futurista - Case d’Arte di Depero” curata
da Nicoletta Boschiero, responsabile mostre e collezioni del Mart di Rovereto, e da Caterina Di
Giacomo, direttrice del Museo di Messina. Quest’ultima fa anche da guida all’esposizione, allestita
nella vecchia filanda Mellinghoff. Segue un brunch al Circolo della Borsa22.
17 novembre 2015 – I medici radiologi Giuseppe Morabito e Luigi Di Stefano, rispettivamente presidente nazionale e presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Tecnici Sanitari Radiologia
Medica Volontari, tengono una relazione sul tema “Volontari di Radiologia a Messina: un servizio
sempre più importante per la società”23.
24 novembre 2015 – Egidio Bernava, presidente dell’Agis Sicilia, e Giuseppe Ramires, presidente dell’Associazione musicale “Vincenzo Bellini” di Messina, presentano lo spettacolo “Cantare il cinema: grandi film
e grandi canzoni dal 1930 al 1960”24.
1 dicembre 2015 – Serata di azione interna, dedicata
alle votazioni per designare i candidati alle elezioni
dei dirigenti e dei consiglieri del club per l’anno rotariano 2017-2018.
6 dicembre 2015 – Gita a Castelbuono (Palermo), cittadina memorabile per la bellezza dei luoghi e la piacevolezza del cibo. Visita al trecentesco Castello dei
Ventimiglia, al Museo intitolato al naturalista Francesco Minà Palumbo, alla Matrice Vecchia con la statua
gaginesca della Madonna degli Angeli e la Torre dell’orologio dell’antica prigione25.
14 dicembre 2015 – Un evento particolarmente significativo viene organizzato dal Rotary Club Messina e
dal Comando Marittimo Sicilia per ricordare la nobile figura del capitano Salvatore Todaro26, medaglia
d’oro al valore militare, in occasione del 73° anniversario della sua morte. Alla mostra documentaria cele-
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brativa, ospitata nel foyer del Teatro Vittorio Emanuele, intervengono il Contrammiraglio Nicola
De Felice, il presidente rotariano Santoro, il Governatore del Distretto 2110 Francesco Milazzo,
il comandante del sommergibile “Todaro” Daniele Vailati, Biagio Ricciardi e la figlia dell’eroe
Graziella. Nello spazio antistante la Marina Militare viene deposta una corona d’alloro al monumento dedicato all’eroe e, nella sua casa natale al Villaggio Santo, viene scoperta una targa
commemorativa donata dall’Istituto “Nastro Azzurro” di Messina. La manifestazione si conclude
al Teatro Vittorio con la proiezione di un filmato sul sommergibile “S. Todaro” alla presenza di
autorità civili e militari e di numerosi cittadini. La Marina Militare ha messo a disposizione per
l’occasione, consentendone la visita alla cittadinanza, il sommergibile che sosta nel porto presso
la banchina Colapesce27.
20 dicembre 2015, Circolo della Borsa –
Cena degli auguri di Natale. Nel suo discorso28 il presidente informa i soci rotariani che i fondi destinati alla beneficenza,
uniti a quelli raccolti dal past president Domenico Pustorino, sono serviti per l’acquisto di un letto elettrico per la degenza dei
malati ospitati nella casa gestita a Messina
dal 1882 dalle Piccole Sorelle dei Poveri29.
12 gennaio 2016 – Serata di azione interna, in cui l’assemblea dei soci vota il Consiglio direttivo
per l’anno rotariano 2017-2018. Risultano eletti: Alfonso Polto, presidente; Edoardo Spina, vice
presidente; Giacomo Ferrari, segretario; Giovanni Restuccia, tesoriere; Piero Jaci, Rossella Natoli,
Domenico Pustorino, Giuseppe Santalco e Claudio Scisca, consiglieri.
19 gennaio 2016 – Tema dell’incontro rotariano è “Un’eccellenza del nostro territorio per lo sviluppo economico: il Birrificio Messina”. Presentato dal socio Maurizio Ballistreri, relaziona Domenico Sorrenti presidente della Cooperativa Birrificio Messina30. Al termine il club, per il tramite del
presidente Santoro, ribadisce il proprio impegno a sostenere l’attività dei quindici lavoratori della
cooperativa, promuovendo la Birra Messina nel territorio anche al fine di gratificare una lodevole
idea imprenditoriale che rappresenta un servizio per la città31.
23 gennaio 2016, Palacultura “Antonello da Messina” – “Arte e psicologia” è l’argomento della
intensa giornata di studi dedicata al pittore Joan Mirò e organizzata dal Rotary Club Messina,
sponsor dell’evento, in collaborazione con la GAMM (Galleria Comunale d’Arte Moderna), l’assessorato alle Politiche culturali del Comune di Messina e il dipartimento Politiche culturali ed educative32. Moderata dall’arch. Paola Sarasso, la giornata di studi si apre con il saluto del prof. Tonino
Perna, assessore comunale alla Cultura. La socia rotariana Mirella Deodato, neuropsichiatra infantile e giudice onorario del Tribunale per i minori, parla su “Risonanza interiore e arte pittorica
nell’infanzia”; il dott. Matteo Allone, psicologo analista e didatta, direttore del Centro “Camelot”, si
sofferma su “Follia e arte”; l’arch. Carmelo Celona, direttore della GAMM, relaziona sui “Processi
emotivi e processi culturali negli spazi modellati dall’architettura”; la dott.ssa Stefania Castiglia,
psicoterapeuta e sessuologa clinica, spiega “Lo sguardo del desiderio: voyeurismo artistico e arte
voyeuristica”; la docente di Storia dell’arte Daniela Pistorino parla sulla “Pittura contemporanea.
La scoperta della psiche ed il suo riflesso nell’arte”. La prima fase dei lavori si conclude con la lectio
magistralis di Maria Teresa Di Blasi, storica dell’arte, su “Soli di notte: Joan Mirò a Messina. L’arte
come mistero e incanto”. Nel pomeriggio i lavori si aprono con una visita alla GAMM guidata da
Giuliana Staiti. Seguono le relazioni di: Jenny Gioffrè, psicologa clinica ed analista, su “Arte: un
ponte tra il personale e l’infinito”; Maria Teresa Zagone, storica dell’arte, su “La scultura e l’illusione dell’oggettività”; Lucia Della Villa, psichiatra, giudice onorario del Tribunale sorveglianza,
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su “Follia e sublime. Da Ligabue alle neuroscienze. Avere un cervello d’artista”; Francesco Mento,
docente di Fotografia, su “Fotografia: stupore e inganno”; Ilenia Coletti, psicologo e criminologo
forense, su “Arte crimine e psiche”; Marcello Aragona, psicoterapeuta e docente di Oncologia medica, su “L’arte della cura e l’arte che cura in psiconcologia transpersonale”33.
2 febbraio 2016 – Ventesima edizione della Targa al
“Giovane emergente” che viene assegnata alla dott.
ssa Rosaria Catania Cucchiara, restauratrice, fondatrice nel 2009 dell’impresa artigiana “RESTART
Arte e Restauri”. Quest’anno la targa è dedicata
alla memoria del past president Franco Munafò,
grande cultore d’arte. Alla presenza della signora
Bianca Munafò con i figli Alessandro e Filippo, i
soci e amici di Franco lo ricordano al numeroso
pubblico intervenuto con un video dove non mancano accenti commossi e attestati di stima e
riconoscenza34.
9 febbraio 2016 – Serata goliardica carnevalesca con danze eseguite dalla Neuroband (Gaetano
Chirico tastiere, Danilo e Elio Galletta chitarre, Marcello Colori batteria, Pietro Longo basso, Giovanni Miloro cantante e presentatore)35.
16 febbraio 2016 – Tradizionale appuntamento annuale per la consegna delle Targhe Rotary. Il
prestigioso riconoscimento viene assegnato a: Domenico Borgia, in arte “Nico della Boccetta”,
poeta dialettale, presentato dal socio rotariano Geri Villaroel (consegna la targa il prof. Giovanni
Bonanno); suor Regina, al secolo Joanna Antida Cortis, maltese, delle Piccole Sorelle dei Poveri
ospitate nella Casa della Madonna della Lettera di Gazzi, presentata dal socio rotarariano Arcangelo Cordopatri (consegna la targa la dott.ssa Annamaria Garufi); Mimmo Crupi, gestore di
un impianto di carburante a Granatari, presentato dal socio rotariano Gaetano Basile (consegna
la targa il rag. Francesco Giuliani); Mario Sarica, etnomusicologo e coordinatore scientifico del
“Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani” di Gesso, presentato dal socio rotariano Nino
Crapanzano (consegna la targa la prof.ssa Alba Crea)36.
23 febbraio 2016 – Serata di particolare prestigio con il prof. Pietro Navarra, Rettore dell’Università di Messina, che relaziona su “L’Università degli Studi di Messina e le sue eccellenze”37.
28 febbraio 2016, Villa Pace – Un nutrito gruppo di soci rotariani visita l’interessante mostra archeologica “Da Zancle a Messina. 2016”, promossa dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali
in sinergia con la Soprintendenza di Messina e l’Università degli studi (Dipartimento di Civiltà
antiche e moderne), che ha messo a disposizione il prestigioso plesso museale di Villa Pace. Fa da
guida al percorso espositivo la socia rotariana Gabriella Tigano, curatrice della mostra38.
1 marzo 2016 – Serata di azione interna.
8 marzo 2016 – L’incontro settimanale è dedicato a “I prodotti siciliani all’estero: come vengono
percepiti dai consumatori stranieri i nostri sapori nei prodotti beverage”. Relaziona la dott.ssa
Simona Caratozzolo, direttore commerciale, marketing e strategy della Citrofood, azienda di Pace
del Mela (Messina) che si occupa di trasformazione agrumaria39.
13 marzo 2016, Tortorici, Villa Scisca - Tradizionale pranzo a base di suino nero dei Nebrodi, grazie alla calda ospitalità del socio rotariano Claudio Scisca nella sua villa di famiglia40. L’incontro,
esteso anche ai familiari, viene ufficialmente inserito tra le attività sociali del club.
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15 marzo 2016 – È organizzata dai soci rotariani Mirella Deodato e Claudio Romano la serata
dedicata al tema “La disabilità del minore: presa in carico e criticità”, che si collega al progetto
distrettuale “Amorevolmente insieme. Il Rotary per i Siblings”. Intervengono Natalia La Rosa,
giornalista della «Gazzetta del Sud», e Antonina Santisi, assessore ai Sevizi sociali del Comune
di Messina41.
22 marzo 2016 – Incontro su un tema delicato e
spinoso: “La crisi mediorientale: così è cambiato il
mondo” 42. Relazionano due giornalisti esperti di
politica internazionale: Piero Orteca, editorialista
della «Gazzetta del Sud», ed Ennio Remondino43,
corrispondente della Rai, che racconta le guerre sul
campo.
29 marzo 2016 – “Un messinese in Antartide” è il titolo della conversazione tenuta dal medico
Tindari Ceraolo44, che racconta la sua avventura nel posto più inospitale del mondo: l’Antartide45.
5 aprile 2016 – Trascorsi pochi giorni dalla celebrazione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (indetta nel 2007 dall’ONU), il club dedica una serata all’argomento “Autismo:
presente e futuro”. Intervengono quattro qualificati ospiti: Venera Munafò, dirigente scolastico
dell’istituto comprensivo “Mazzini-Gallo”; Margherita Lo Giudice, dirigente medico di Neuropsichiatria infantile all’ASP di Messina; Giuseppe Currò, presidente dell’associazione di volontariato
“Il Volo”; la socia rotariana Mirella Deodato46.
10 aprile 2016 – Visita al Seminario Arcivescovile “S. Pio X”, sito nel rione Giostra. Grazie alla
disponibilità di mons. Cesare Di Pietro, rettore del Seminario, e della dott.ssa Melina Prestipino,
direttore della sezione Beni bibliografici e archivistici della Soprintendenza di Messina, i soci possono visitare l’edificio del Seminario Arcivescovile con i suoi saloni colmi di opere d’arte (tra cui
i cartoni di Aristide Sartorio approntati per i mosaici che dovevano decorare le pareti interne del
Duomo di Messina47), la biblioteca ricca di milleottocento cinquecentine, il museo di scienze naturali con annesso laboratorio scientifico, il prezioso fondo librario dedicato al “Regno delle Due
Sicilie” e il museo delle ceramiche.
12 aprile 2016 – Focus del club su un’altra delle eccellenze cittadine: l’IRCCS Centro Neurolesi
della “Fondazione Bonino-Pulejo”, diretto dal prof. Placido Bramanti48, che tiene una dotta conversazione sulla storia e le attività dell’istituzione da lui diretta49.
15 aprile 2016 – “Conoscere per vincere” è il nome del progetto del Distretto 2110 - Sicilia e Malta
a cui ha aderito il Rotary Club Messina. Il presidente Santoro riceve l’adesione della Federfarma
presieduta dal socio rotariano Nino Abate che, insieme ai consoci Stefano Pergolizzi e Mirella
Deodato, ha realizzato per l’occasione un opuscolo informativo50 che sarà distribuito in sessanta
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farmacie messinesi per incrementare la diagnosi precoce ed un tempestivo trattamento dei tumori
colon-rettali51.
19 aprile 2016 – Assegnazione del Premio Weber alla
prof.ssa Luisa De Cola52, messinese, ordinario di Chimica all’Università di Strasburgo. Dopo un ricordo di
padre Weber tracciato dal socio rotariano Geri Villaroel, il socio Gaetano Cacciola illustra l’attività scientifica di Luisa De Cola. Intervengono alla premiazione
Renato Accorinti, sindaco di Messina, e Nella Runci,
assistente del Governatore53.
26 aprile 2016 – “Gli effetti del piano Junker nell’area
convergenza: il caso raffineria di Milazzo” è il tema
affrontato dal dott. Antonino Minutoli54, responsabile dell’amministrazione e finanza dell’impianto della
raffineria di Milazzo, presentato dal socio rotariano
Piero Maugeri, direttore generale dell’impianto milazzese55.
3 maggio 2016 – L’arch. Carmelo Celona, direttore del Servizio di valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale della città di Messina presso il Dipartimento Cultura del Comune, discute sul
tema “Per un progetto di bene comune: strategie per la pianificazione del riuso e della riabilitazione di edifici pubblici obsoleti, dismessi, abbandonati o sotto utilizzati”56.
10 maggio 2016 – Dopo il benvenuto dato ai nuovi soci Melina Prestipino57, Giuseppe Franciò58 e
Giuseppe Trovato59, ai quali il presidente Santoro consegna la spilla rotariana e il volume 80 anni
di Rotary a Messina, viene presentato lo spettacolo “That’s Italia”60 del fotografo messinese Franco
Maricchiolo, realizzato dall’Associazione Italia-America fondata nel 1998, che andrà in scena il 10
giugno al Palacultura “Antonello da Messina” con il patrocinio del Rotary Club Messina61.
17 maggio 2016 – La serata si apre con la presentazione della nuova socia rotariana Isabella Pia
Palmieri62. Segue una dotta relazione del socio Lillo Gusmano dal titolo “I Greci in Sicilia”63.
24 maggio 2016 – Serata di azione interna.
31 maggio 2016 – Il prof. Luigi Chiara64, presentato dal socio rotariano Maurizio Ballistreri, illustra nella conferenza “Stato di diritto e logica dell’emergenza” l’evoluzione legislativa di oltre
centocinquanta anni di storia d’Italia65.
7 giugno 2016 – Il messinese Carlo Vermiglio assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana,
Caterina Di Giacomo (direttrice del Museo Regionale di Messina), Orazio Micali (soprintendente
ad interim) e Maria Teresa Rodriquez (direttrice della Biblioteca Regionale di Messina) affrontano
- ciascuno con le proprie competenze - il tema “Beni culturali a Messina e in Sicilia: a che punto
siamo?”66.
12 giugno 2016 – Gita sociale del club con visita all’Isola Bella, posta di fronte alla spiaggia di Taormina e già proprietà dell’imprenditore rotariano Giuseppe Bosurgi. Pranzo nel piccolo e raffinato
“Wine Resort Barone di Villagrande”, a 700 metri sul livello del mare, dove si produce uno dei più
pregiati vini dell’Etna67.
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14 giugno 2016 – Durante
la serata di azione interna
vengono conferite le “Paul
Harris Fellow” ai soci rotariani Salvatore Alleruzzo,
Maurizio Ballistreri, Chiara
Basile, Nino Crapanzano,
Giovanni Molonia, Guido
Monforte, Manlio Nicosia,
Claudio Scisca ed Edoardo
Spina68.
16 giugno 2016, Università
di Messina, Aula Magna –
Un anno dopo la presentazione del libro L’elogio
della dignità, il prof. Giovanni Maria Flick69 torna
a Messina per parlare del
suo nuovo volume: Elogio
del patrimonio: cultura,
arte, paesaggio. Alla manifestazione, resa possibile dalla collaborazione del
Rotary Club Messina con
il Dipartimento di Economia dell’Università, intervengono Giovanni Russo,
direttore della Scuola Superiore di Bioetica presso
l’Istituto Teologico “San
Tommaso” di Messina, e
Franco Vermiglio, ordinario di Economia aziendale all’Università di Messina70.
21 giugno 2016 – La serata è dedicata alla presentazione del quinto “Quaderno del Rotary Club
Messina” intitolato a Leopoldo Rodriquez, ingegnere navale, dal 1957 direttore generale dei Cantieri Navali “C. Rodriquez” nonché presidente del Rotary Club Messina nell’anno 1973-197471.
Oltre al curatore Giovanni Molonia, socio onorario rotariano, intervengono Guido Bellinghieri,
Enzo Cassero, Giovanni Falzea e Giuseppe Campione, autori dei contributi presenti nel quaderno72.
27 giugno 2016, Società Canottieri Thalatta – L’anno rotariano 2015-2016 - di cui nel discorso del
presidente Santoro73 vengono ripercorsi i momenti più significativi - si chiude con la presentazione
del libro del socio Geri Villaroel, La luna per cappello. Conversano con l’autore la giornalista della
«Gazzetta del Sud» Natalia La Rosa e l’avv. Carlo Vermiglio, assessore regionale ai Beni Culturali74.
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1

Il discorso del nuovo presidente è integralmente
pubblicato in G. Santoro, Il discorso del Presidente,
in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2015, pp. 10-13.

2

Per la cronaca della serata si veda Il passaggio della
campana. Per il 2015-2016 il Rotary Club Messina
sarà presieduto da Giuseppe Santoro, ivi, pp. 8-9. La
poesia di Mario Andrade è riprodotta a p. 12.

3

Francesco Milazzo, originario di Modica, è ordinario di Istituzioni di diritto romano alla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Catania, di cui
è stato anche vice preside. È cavaliere del Sovrano
Ordine di Malta e rotariano da 40 anni: prima nei
Rotaract e Rotary di Modica, poi nel club di Catania,
di cui è stato anche presidente.

4

Per questa visita si rimanda a: La visita del Governatore. Francesco Milazzo ospite illustre del Rotary
Club Messina al Ki Klub., in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2015, pp. 14-15.

5

Cfr. I programmi dei giovani. Il supporto del Rotary
Club Messina alle nuove attività di Rotaract e Interact, ivi, p. 16.

6

Si veda Il prestigio della Numismatica Internazionale
a Taormina, ivi, p. 35

7

Cfr.: Il fascino della cultura popolare. Serata dedicata
al Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani a
Gesso, ivi, p. 17; G. Villaroel, Le antiche tradizioni.
Il fascino senza tempo della cultura popolare. Il dott.
Mario Sarica è intervenuto in qualità di relatore, in
«Gazzetta del Sud», 28 settembre 2015.

8

Mario Sarica, etnomusicologo, nato a Messina nel
1952, si è formato con Roberto Leydi all’Università di
Bologna, dove ha conseguito la laurea in Discipline
delle arti, musica e spettacolo. Già critico musicale
della «Gazzetta del Sud», ha fondato e diretto il mensile «De Spectaculis». Tra le tante sue pubblicazioni è almeno da citare Aspetti della musica popolare
in provincia di Messina (Messina 1983). Cospicuo
anche il catalogo delle sue antologie sonore in LP e
CD.52TO9F158D

9

Per questa iniziativa si rinvia a Visita al Museo dei
Peloritani di Gesso, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2015, p. 33.

10

Daniele Castrizio, laureato in Lettere all’Università
di Messina, si è specializzato in Archeologia classica e medievale all’Università di Lecce. Dal 2003 è
professore associato di Archeologia all’Università di
Messina. Ha al suo attivo molte pubblicazioni scientifiche e tante partecipazioni a convegni internazionali di studio.

11

Un resoconto della serata è in Tra Oriente e Occidente. La serata dedicata a fasi e processi della numismatica nella città dello Stretto, in «Il Bollettino»,
luglio-dicembre 2015, p. 18.

12

Il discorso del past president Vito Noto, che ricorda
l’ultima fatica di Franco, Percorsi del “bello” di Messina: un patrimonio da difendere, è riprodotto integralmente con il titolo Franco agli occhi di Vito Noto,
ivi, pp. 19-20.
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13

Per questa mesta serata di azione interna si veda In
ricordo di Franco Munafò. L’azione interna dedicata
al socio rotariano scomparso lo scorso 10 agosto, ivi,
p. 19.

14

Cfr: Messina e gli anni dimenticati. La storia artistica, e non solo, della città dello Stretto raccontata
in un video, ivi, p. 21; G. Villaroel, Quegli artisti
“dimenticati” tra ’800 e ’900, in «Gazzetta del Sud»,
16 ottobre 2015.

15

Si veda “Siate dono del mondo”. Il tema del presidente del Rotary Internazionale Ravindran al centro della serata, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2015, p.
22.

16

Per la cronaca della serata: Tra premiazioni e musica. Consegna del Premio Arena e presentazione del
cartellone della Filarmonica Laudamo, ivi, pp. 2324; G. Villaroel, In memoria dell’insigne giurista.
Il Premio Arena. Nel solco dei grandi, in «Gazzetta
del Sud», 30 ottobre 2015.

17

Cfr.: G. Villaroel, Ora risplende l’aiuola dedicata
al prof. Martines, ivi, 10 novembre 2015; La nuova
rotatoria dedicata a Martinez, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2015, p. 33.

18

Daniele Giuffrida, nato a Messina nel 1963, si è
laureato in Scienze biologiche. Dopo aver ottenuto
borse di studio per l’estero dalla Fondazione Bonino-Pulejo e dalla Comunità Europea, per vincita
di concorso è stato nominato ricercatore presso la
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
dell’Ateneo messinese. Nel 2013 è risultato idoneo
alla funzione di professore universitario di seconda
fascia, e l’anno seguente è divenuto professore associato presso la Facoltà di Scienze dell’Università
di Messina. È autore di oltre centosessanta pubblicazioni e tre capitoli di libro. Ha partecipato, presentando comunicazioni orali e poster, a numerosi
congressi nazionali e internazionali. Ha partecipato
a workshop, stage e corsi di formazione nel campo
analitico e alimentare. È membro dell’Albo dei Revisori per la valutazione dei programmi e prodotti
di ricerca ministeriali. È membro della International
Carotenoids Society. Collabora, come revisore, con
varie riviste straniere e attualmente svolge ricerca in
collaborazione con oltre venti Università e istituti di
ricerca prevalentemente stranieri. Insegna Prodotti
dietetici e Vino e salute all’interno del corso di laurea in Scienze gastronomiche. Già socio del Rotaract, ha praticato il tennis a livello agonistico. I suoi
attuali hobby includono la lettura, i viaggi e la pratica di vari sport tra cui lo sci e la pesca subacquea.

19

Gaetano Mercadante, nato a Messina nel 1962, si è
laureato in Giurisprudenza (tesi di laurea in Diritto civile) nella sua città. Ha frequentato il corso di
dottorato presso l’Università di Salerno e ha vinto
il dottorato di ricerca. Nel 2001 ha avuto una borsa
di studio post-dottorato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, Cattedra di
Diritto civile e Cattedra di Diritto agrario. Dal 1989
ha svolto pratica legale presso lo studio del prof. avv.

Marina militare gli dedicò un monumento a Marisicilia - Messina.

Angelo Falzea, ha conseguito il titolo di Procuratore legale ed è iscritto all’Albo presso il Consiglio
dell’Ordine di Messina dal 1992. Nell’ambito del
dottorato di ricerca ha svolto studi e ha partecipato
a convegni e seminari nelle Università di Salerno,
di Yale New Haven (Connecticut) e Messina. Svolge attività di avvocato civilista e amministrativista
per enti pubblici e privati e ha in atto pendenti giudizi civili e amministrativi presso il TAR di Catania in materia urbanistica, edilizia, appalti pubblici
e privati, pubblico impiego, concorsi. È componente del Consiglio di amministrazione dell’Aeroporto delle Eolie SpA. È iscritto all’Albo Speciale degli
Avvocati Cassazionisti e svolge attività in forma
associata presso lo Studio Falzea. Appassionato di
sport, gioca a calcetto, è proprietario di un vecchio
mulino in fase di restauro a Novara di Sicilia (Messina) dove spera di poter presto invitare gli amici
rotariani.
20

Enrico Caruso, docente di Ginecologia e ostetricia
all’Università di Catania, è presidente della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica. Già componente del comitato esecutivo della Federazione
europea di Sessuologia dal 1994 al 2001, nel 2014 al
Congresso di Istanbul ha ottenuto il più alto riconoscimento della federazione europea per la sua attività nel campo della sessuologia.

21

Per la cronaca della serata: Il connubio tra cibo ed
erotismo. Un legame delle antichissime origini illustrato dal prof. Salvatore Caruso, in «Il Bollettino»,
luglio-dicembre 2015, p. 25; G. Villaroel, Messina:
convegno al Rotary Club. Erotismo e cibo binomio
perfetto, in «Gazzetta del Sud», 15 novembre 2015.

22

Si veda Visita al Museo “Maria Accascina” di Messina, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2015, p. 34.

23

Per la cronaca della serata: Il volontariato in radiologia. Un importante servizio sanitario gratuito a sostegno di anziani e disabili, ivi, p. 26; G. Villaroel,
Tecnici sanitari di radiologia medica. Il prezioso ruolo dei volontari. L’incontro del Rotary Club dedicato
alle vittime del terrorismo, in «Gazzetta del Sud», 22
novembre 2015.

24

Se ne legga la recensione in Anteprima “Canta il cinema”. Un estratto dello spettacolo sui grandi film
e canzoni dal 1930 al 1960, in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2015, p. 27.

25

Cfr. Il Rotary Club in trasferta a Castelbuono, ivi, pp.
34-35.

26

Salvatore Todaro, nato al Santo (casale di Messina)
nel 1908, quindicenne entrò all’Accademia Navale di Livorno. Promosso guardiamarina e tenente
di vascello, finito un corso di osservatore aereo fu
trasferito alla 187ª Squadriglia idrovolanti. Dopo un
grave incidente aereo lasciò l’aviazione e si applicò
allo studio dei sommergibili e dei mezzi d’assalto.
Nel 1936 s’imbarcò sui sommergibili e poco dopo fu
promosso comandante. Nel 1942, durante un’operazione bellica a La Galitè (Tunisia), fu colpito alla
testa da una scheggia e morì nel sonno. Nel 1967 la
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27

Per la cronaca dell’evento si rimanda a: In ricordo
di Salvatore Todaro. 73° anniversario dalla morte
del comandante, medaglia d’oro al valore militare,
in «Il Bollettino», luglio-dicembre 2015, pp. 28-29;
A. Borda Bossana, Nel 1940 salvò i naufraghi nemici in nome dei “duemila anni di civiltà sulle spalle”. La grande lezione di umanità dell’eroe messinese
Todaro, in «Gazzetta del Sud»,13 dicembre 2015; R.
Cortese, Todaro, un “gentiluomo del mare”, ivi, 14
dicembre 2015; L. La Fauci, E guardo il mondo da
un oblò: dentro i misteri del sommergibile. Centinaia
di studenti affascinati da uno dei gioielli della Marina Militare, ivi, 15 dicembre 2015.

28

Il discorso è integralmente pubblicato in: G. Santoro, Il discorso del Presidente, in «Il Bollettino»,
luglio-dicembre 2015, pp. 31-32.

29

Cfr. La cena degli auguri di Natale. Il tradizionale
incontro del Rotary Club organizzato al Circolo della
Borsa, ivi, pp. 30.

30

Il Birrificio Messina è entrato in crisi negli anni ’90
quando, venduto prima alla Dreher e poi alla Heineken, ha aperto un nuovo stabilimento a Giammoro (Messina) e trasferito la produzione a Massafra
(Taranto). Dal 2006, con il passaggio alla famiglia
Faranda, è diventato Birrificio Triscele. Nel 2008
l’acquisto dello stabilimento si è rivelato un espediente per la speculazione edilizia. Dopo i contratti
di solidarietà e la cassa di integrazione, si è arrivati al licenziamento dei lavoratori che, per oltre un
anno e mezzo, sono rimasti in presidio permanente
davanti i cancelli del birrificio chiedendo la ripresa
della produzione. In seguito quindici operai si sono
costituiti in cooperativa e, mettendo a frutto la mobilità e il TFR, sono ripartiti con un capitale di euro
750.000 per realizzare un nuovo stabilimento nel
quale verrà di nuovo prodotta la birra messinese.

31

Della serata riferiscono gli articoli: Torna il Birrificio Messina. Tradizione ed eccellenza del nostro territorio per lo sviluppo economico, in «Il Bollettino»,
gennaio-giugno 2016, p. 4; I lavoratori del nuovo stabilimento di Larderia protagonisti all’incontro Rotary. Birrificio Messina, le grandi sfide nascono dai
sacrifici, in «Gazzetta del Sud», 24 gennaio 2016.

32

Cfr. la presentazione dell’evento: Domani a Messina
un’intera giornata di studio. Il genio di Mirò tra arte
e psicologia, ivi, 22 gennaio 2016.

33

Recensioni al convegno sono in: S. Di Giacomo,
Messina: la giornata di studi alla Galleria d’Arte
Moderna. L’opera di Mirò e l’arte che diventa introspezione, ivi, 25 gennaio 2016; Joan Mirò tra arte e
psicologia. Grande partecipazione all’evento organizzato al Palacultura dal Rotary Club, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016, p. 5. Joan Mirò (Montoig,
Barcellona 1893-Palma de Maiorca 1983), di cui la
GAMM possiede il quadro monocromo Soli di notte,
è stato interprete personalissimo del Surrealismo, la
cui visione della realtà è semplificata e resa fiabesca

(2003); Senza regole. Gli imperi televisivi all’assalto
dell’Europa (2004); Niente di vero sul fronte occidentale. Da Omero a Bush, la verità sulle bugie di guerra
(2009).

“dalla lievità con cui gli impulsi della memoria e
dell’inconscio vengono codificati in segni elementari, volta a volta inquietanti e gioiosi”.
34

35

36

37

Per la cronaca dell’evento: Il premio Giovane Emergente. La dottoressa Cucchiara ha ricevuto la targa
dedicata a Franco Munafò, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016, pp. 6-7; G. Villaroel, In ricordo
di Franco Munafò. Commosso omaggio alla città di
Messina, in «Gazzetta del Sud», 4 febbraio 2016.
La Neuroband, costituita prevalentemente da radiologi dell’Istituto Neurolesi e di cui fa parte anche il
socio rotariano Gaetano Chirico, suona per puro
divertimento allo scopo di coinvolgere con il proprio repertorio musicale, costituito da canzoni degli
anni ’60 e ’70, gli amici che vogliono condividere
momenti di serenità. Il resoconto della serata si legge in: La febbre del martedì sera. La goliardica serata
carnevalesca del Rotary Club al Royal Palace Hotel,
in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016, p. 8.
Cfr.: La consegna delle Targhe Rotary. I tradizionali riconoscimenti assegnati a Borgia, suor Regina,
Crupi e Sarica, ivi, p. 9; G. Villaroel, Consegnati
i riconoscimenti. Le Targhe Rotary a quattro personaggi che onorano la città, in «Gazzetta del Sud», 21
febbraio 2016.
Si vedano: L’Ateneo e le sue eccellenze. Pietro Navarra, Rettore dell’Università di Messina, ospite del
Rotary Club, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016,
p. 11; G. Villaroel, La relazione del rettore Navarra durante l’incontro del Rotary Messina. L’orgoglio
dell’Ateneo: «Siamo riusciti a far tornare alcuni “cervelli in fuga”», in «Gazzetta del Sud», 28 febbraio 2016.

38

Cfr.: Numerosa partecipazione del club service alla
mostra archeologica a Villa Pace. Da Zancle a Messina
2016, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016, p. 8.

39

La cronaca della serata è in: I prodotti siciliani all’estero. Come vengono percepiti dagli stranieri i nostri
sapori nei prodotti verage, ivi, p. 12.

40

Per l’annuale, festosa gita a Tortorici, si veda: Una
giornata particolare. Il tradizionale pranzo a base di
suino nero raccontato da Matteo Scisca, ivi, p. 13.

41

Si vedano: Il mondo dei minori con disabilità. La legislazione, l’impatto sulle famiglie e i servizi offerti
alle persone disabili, ivi, pp. 14-15; G. Villaroel, Il
dibattito al Rotary Messina. Bimbi “diversabili”. Il
difficile cammino verso l’inclusione, in «Gazzetta del
Sud», 20 marzo 2016.

42

43

Cfr.: Il mondo e la crisi mediorientale. Riflessioni
sulla politica internazionale e i segnali lanciati dal
terrorismo, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016,
p. 16; G. Villaroel, Dibattito al Rotary Club Messina con i giornalisti Ennio Remondino e Piero Orteca.
Scenari e protagonisti: così cambia il terrorismo internazionale, in «Gazzetta del Sud», 26 marzo 2016.
Ennio Remondino, nato a Genova nel 1945, storica voce Rai dai Balcani, ha raccontato anche l’Iraq,
l’Afghanistan e il Libano. Tra i suoi libri: La televisione va alla guerra (2002); Tutti sporchi comunisti?
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44

Originario di Luino, in provincia di Varese, Tindaro
Ceraolo è messinese di adozione. Laureato in Medicina e chirurgia, specializzato in Anestesia e rianimazione, è responsabile del coordinamento del Quartiere operatorio generale dell’Ospedale Papardo.

45

Si vedano: Viaggio di un messinese in Antartide.
Tindari Ceraolo racconta la sua avventura nel posto
più inospitale del pianeta, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016, p. 17; La straordinaria esperienza del
dott. Tindari Ceraolo nella base italo-francese “Concordia”. Undici mesi tra i ghiacci dell’Antartide, in
«Gazzetta del Sud», 12 aprile 2016.

46

Cfr.: Autismo tra presente e futuro. Una malattia “diversa” che richiede osservazione, accoglienza e comprensione, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016,
p. 18; G. Villaroel, Esperti e famiglie: il focus promosso dal Rotary club. Autismo, una sfida da vincere
insieme, in «Gazzetta del Sud», 5 aprile 2016.

47

Per questi disegni preparatori di Aristide Sartorio
si rimanda a: A.M. Damigella - G. Barbera, I
bozzetti di Sartorio per il Duomo di Messina, documenti e note esplicative a cura di G. Molonia, Palermo 1989; I bozzetti di Giulio Aristide Sartorio per i
mosaici della Cattedrale di Messina, catalogo della
mostra a cura di G. Molonia, Messina 1998.

48

Placido Bramanti, medico, è nato a Messina nel
1949. È ordinario di Scienze tecniche applicate (Dipartimento di Scienze biomediche e delle immagini
morfologiche e funzionali) presso l’Università degli
Studi di Messina. Ricopre varie prestigiose cariche a
livello regionale e nazionale ed è autore di oltre cinquecento pubblicazioni scientifiche.

49

Per la cronaca della serata: Un’eccellenza in continua
evoluzione. Il Rotary Club Messina fa tappa l’IRCCS
Cento Neurolesi “Bonino Pulejo”, in «Il Bollettino»,
gennaio-giugno 2016, p. 19; Il direttore scientifico
Bramanti ha raccontato al Rotary club vent’anni di
storia. Il Centro Neurolesi: l’impegno di sempre e
i nuovi traguardi, in «Gazzetta del Sud», 16 aprile
2016.

50

Se ne veda la riproduzione in Conoscere per vincere.
Prevenzione del cancro colon-rettale, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016, p. 35.

51

Su questa importante iniziativa si veda: Il progetto
“Conoscere per vincere” del Rotary Messina con Federfarma. Un accordo nella lotta al cancro. La prevenzione dei tumori colon-rettali tra le principali
cause di morte, in «Gazzetta del Sud», 15 aprile 2016.

52

Luisa De Cola, laureata in Chimica all’Università di
Messina, ha frequentato la Virginia Commonwealth University di Richmond. Ricercatrice al CNR di
Bologna e docente nelle università di Amsterdam,
Munster e Twente, dal 2012 è ordinario di Chimica supramolecolare e biomateriali all’Università di

Strasburgo. È autrice di oltre trecento pubblicazioni
ed è stata insignita di numerosi premi e onorificenze: Cavaliere della Legione d’onore, Premio Internazionale per la Chimica dell’Accademia dei Lincei, Premio Aldrich per la Chimica dei materiali e
Premio Catalan-Sabatier della Royal Academy delle
Scienze Spagnola.
53

Per la serata dedicata al Premio Weber cfr.: Premio
Weber a Luisa De Cola. La professoressa è la vincitrice della XVII edizione prestigioso riconoscimento, in
«Il Bollettino», gennaio-giugno 2016, p. 20; La consegna del Premio Weber alla professoressa Luisa De
Cola. Riconoscimento a una messinese che si è fatta
onore nel mondo. L’iniziativa del Rotary Club Messina ideata nel 1999 da Vito Noto, in «Gazzetta del
Sud», 22 aprile 2016.

54

Antonino Minutoli, laureato in Economia e commercio, è stato assunto nel 1996 nella raffineria di
Milazzo con la qualifica di dirigente responsabile
dell’amministrazione e finanza.

55

Cfr.: Gli effetti del piano Junker. Un importante finanziamento europeo per la raffineria di Milazzo
nata nel 1957, in «Il Bollettino», gennaio-giugno
2016, p. 21.

56

Cfr.: Un progetto di bene comune. Strategie per la
pianificazione del riuso e della riabilitazione di edifici pubblici, ivi, p. 22; G. Villaroel, Ecco tutti i luoghi che possono rivivere. Messina: il Focus del Rotary,
in «Gazzetta del Sud», maggio 2016 (articolo riprodotto nel secondo numero del Bollettino).

57

Melina Prestipino, nata a Messina nel 1956, si è laureata in Lettere moderne all’Università di Messina
con una tesi in Storia dell’arte. Ha conseguito la
specializzazione per Archivisti e Bibliotecari all’Università “La Sapienza” di Roma. Vincitrice di concorso pubblico, è stata nominata Dirigente Tecnico
Bibliotecario nei ruoli della Regione Siciliana. Nel
1989 le è stato conferito l’incarico di Direttore della Biblioteca specialistica del Museo di Messina; nel
1999 quello di Direttore dell’Emeroteca, e contemporaneamente di Direttore della Sezione informazione e ricerche bibliografiche della Biblioteca Regionale Universitaria di Messina. Dal 2005 al 2010
ha diretto la Sezione per i Beni bibliografici e archivistici della Soprintendenza di Ragusa e dal 2010 al
2016 ha diretto la Sezione per i Beni bibliografici e
archivistici della Sovrintendenza di Messina, con
funzioni di Vice Soprintendente. In questi ruoli ha
organizzato mostre ed eventi culturali realizzando
diversi progetti (soprattutto legati alla catalogazione informatica) tra cui: Progetto per l’ampliamento della rete informatizzata per la catalogazione del
Servizio Bibliotecario Regionale/Polo di Messina;
Progetto Biblioteca Painiana; catalogazione informatizzata del Fondo Antico del Gabinetto di Lettura. Ha anche realizzato piani pluriennali di interventi di restauro. Ha partecipato a convegni, ha
tenuto workshop, ha pubblicato monografie, saggi,
cataloghi di mostre, bibliografie, recensioni e ipertesti scientifici.
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58

Giuseppe Franciò, nato a Messina nel 1957, si è laureato nella sua città in Medicina e chirurgia e si è
poi specializzato in Chirurgia pediatrica, Genetica
medica e Chirurgia generale. Nel 1991, vincitore di
concorso, è stato assunto come Dirigente medico di
Cardiochirurgia all’Ospedale Piemonte di Messina,
mansione che in seguito ha espletato anche all’Ospedale San Carlo di Potenza, all’Ospedale Ferrarotto
di Catania, all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte” di Messina, dove dal 2001 è
responsabile dell’Ambulatorio della UOC di Cardiochirurgia. Sempre in questa azienda ospedaliera dal
2002 al 2006 ha svolto attività di Cardioanimatore
post-cardiochirurgico presso la Cardio-anestesia, e
dal 2009 collabora con la Direzione Sanitaria. Dal
2011 è referente aziendale del Rischio Clinico e Risk
Manager, e dal 2009 al 2012 componente del Comitato etico. Nel 2013 ha conseguito il Diploma di Master universitario di secondo livello in Gestione del
rischio clinico e sicurezza del paziente all’Università
di Verona. In questi anni ha sviluppato capacità di
coordinamento di varie figure professionali (medico, infermieri, fisioterapisti, ausiliari) in attività professionali di competenza e capacità gestionale e di
coordinamento umano e amministrativo di gruppi
sociali organizzati. È autore di numerose pubblicazioni sia di interesse scientifico che sociale. Ama la
musica classica, la lirica e il jazz.

59

Giuseppe Trovato, nato a S. Salvatore di Fitalia
(Messina), si è laureato nel 1997 in Economia e commercio nell’Ateneo peloritano. Nel 2002 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di
dottore commercialista, e subito dopo l’abilitazione
a revisore legale dei conti con iscrizione ai relativi
albi. È titolare di studio professionale per consulenza aziendale, fiscale, contabile e del lavoro a favore
di enti pubblici e privati. Svolge presso il Tribunale
di Messina l’attività di consulente tecnico d’ufficio
e di parte in materia fallimentare, lavoro, civile e
penale. È stato docente in corsi di formazione FSE
di Diritto tributario, Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale, di Informatica, Linguaggio Html
e Web. L’utilizzo fin dai primi anni ’80 di apparecchiature informatiche e la passione per la grafica e
la comunicazione gli hanno permesso di acquisire
una profonda conoscenza delle moderne tecniche di
comunicazione e di marketing.

60

That’s Italia! è uno spettacolo il cui fine è far rivivere l’epopea dei grandi italiani d’America e mettere
in risalto il significato del tricolore e dell’unità nazionale attraverso racconti, interviste, foto scattate
personalmente da Maricchiolo. La colonna sonora
è tratta dai classici jazz e blues proposti dall’artista
messinese Riccardo Pirrone.

61

Per la cronaca della serata si vedano: È spettacolo con
That’s Italia! Lo show di Franco Maricchiolo racconta
l’epopea dei grandi italiani d’America, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016, p. 23; G. Villaroel,
Rotary Club Messina, La grande epopea degli italiani
in America, in «Gazzetta del Sud», 15 maggio 2016.

62

Carlo Vermiglio discussi durante la serata Rotary.
Beni culturali, il nostro petrolio. Dalla Real Cittadella al polo del Regina Margherita fino al nuovo Museo,
in «Gazzetta del Sud», 10 giugno 2016.

Isabella Pia Palmieri è nata nel 1959 a Mileto (Vibo
Valentia). Laureata a Messina in Medicina e chirurgia, si è specializzata all’Università di Padova in
Chirurgia plastica ricostruttiva e all’Università “Tor
Vergata” di Roma in Medicina estetica. Ha anche
conseguito i diplomi in Fitoterapia, Mesoterapia
e Omeopatia. Ha frequentato più di cento corsi di
Chirurgia plastica, Estetica, Dermatologia e Medicina generale. Dal 1983 al 1989 ha esercitato come
medico interno nel reparto di Chirurgia plastica
dell’Ospedale di Padova. Dal 2011 è stata docente
a contratto al Master di Chirurgia estetica presso
l’Università di Padova e ha insegnato in varie, prestigiose istituzioni. Dal 2002 è inserita nell’Albo dei
medici autorizzati alla sperimentazione clinica dei
farmaci in Medicina generale. Ha all’attivo la docenza in più di cinquanta corsi ECM per la formazione
dei medici sulla Medicina estetica e dei farmacisti
sulla Cosmetologia. Ha realizzato settantatré lavori
scientifici presentati nei congressi nazionali e internazionali di Medicina estetica e Chirurgia plastica,
alcuni dei quali organizzati da lei stessa. È autrice
di ventisette pubblicazioni scientifiche su “Peeling,
Fillers, Biostimolazione, Pefs” per riviste mediche
specialistiche. Socia di istituzioni prestigiose (tra
cui l’Inamed Accademy e la Collagen Masters’ Association), ha ricevuto premi e onorificenze. Medico
di base presso l’ASL 5 di Messina, dal 1991 dirige il
Centro di Medicina Estetica - Messina.

63

Cfr.: L’importanza dei Greci in Sicilia. Immigrazione
e colonizzazione della nostra regione, ancora di stretta attualità, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016,
p. 24.

64

Luigi Chiara, docente di Storia contemporanea
al Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche
dell’Università di Messina, si è spesso occupato di
temi di storia sociale legati alla città di Messina, pubblicando tra l’altro volumi come Messina nell’Ottocento. Famiglie, Patrimoni, attività (2002) e Famiglie
straniere a Messina nell’Ottocento, con un’appendice
di documenti sui Bette di Halberstadt (2005).

65

Se ne vedano i contenuti in: Stato di diritto e logica
dell’emergenza. Il prof. Luigi Chiara ha illustrato
l’evoluzione legislativa di oltre 150 anni d’Italia, in
«Il Bollettino», gennaio-giugno 2016, p. 25; G. Villaroel, Stato di diritto e logica dell’emergenza, in
«Gazzetta del Sud», giugno 2016 (riprodotto a p. 53
del Bollettino).

66

Per l’interessante manifestazione, durante la quale
sono state offerte in omaggio molte pubblicazioni
realizzate dalle istituzioni culturali regionali operanti a Messina, cfr.: Beni culturali a Messina e in
Sicilia. La valorizzazione del patrimonio siciliano al
centro della serata rotariana, ivi, p. 26; G. Villaroel, Progetti e programmi dell’assessore regionale
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67

Il resoconto della gita è in Visita a Isola Bella, Taormina, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016, p. 35.

68

Si rimanda a: Consegna “Paul Harris Fellow”. Anche
quest’anno l’importante riconoscimento assegnato a
nove soci, ivi, p. 27.

69

Un cenno biografico di Giovanni Maria Flick è, qui,
alla nota 53 dell’anno rotariano 2014-2015 presieduto da Salvatore Alleruzzo.

70

Cfr.: A lezione del professor Flick. Presentato in
Ateneo il libro “Elogio del patrimonio: cultura, arte,
paesaggio”, in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016,
p. 28; R. Gerace, Incontro al Rettorato. Il patrimonio culturale vero punto d’unione per ritrovare le radici. Presentato il volume di Giovanni Flick su arte,
cultura, paesaggio, in «Gazzetta del Sud», 17 giugno
2016.

71

Leopoldo Rodriquez & Rotary Club Messina, a cura
di G. Molonia, «Quaderni del Rotary Club Messina», 5, Messina 2016. Dopo la presentazione del
presidente G. Santoro, seguono i saggi di: G. Campione, Leopoldo Rodriquez, memorie di un cammino nella speranza; G. Molonia, Leopoldo Rodriquez: un ingegnere navale rotariano; E. Cassaro,
In ricordo dell’ing. Duccio Rodriquez; G. Bellinghieri, Leopoldo Rodriquez e la sua opera a favore
della donazione e dei trapianti d’organo; F. Falzea,
Una breve nota sull’ing. Leopoldo Rodriquez. Il
volume include un’Appendice con l’articolo di L.
Rodriquez, Aliscafi: un contributo italiano per lo
sviluppo, nel mondo dei trasporti marittimi veloci
per passeggeri, e il testo di L. Bernabò Brea per il
video Il museo archeologico eoliano realizzato dal
Rotary Club Messina su idea di L. Rodriquez.

72

Un resoconto della serata è in: G. Villaroel, La
figura di Leopoldo Rodriquez tratteggiata del prof.
Giuseppe Campione. Armatore, filantropo. E rotariano. Lo spunto dell’incontro dato dal “quaderno”
scritto da Molonia, in «Gazzetta del Sud», 24 giugno
2016; Il quaderno su Leopoldo Rodriquez. Il libro dedicato a una figura illustre di Messina, presidente del
Rotary nel ’73/’74., in «Il Bollettino», gennaio-giugno 2016, p. 29.
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Lo si veda integralmente pubblicato in Il discorso del
Presidente, ivi, pp. 31-33.
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Cfr.: Villaroel e “La luna per cappello”. La presentazione dell’ultimo libro del socio chiude l’anno rotariano 2015-2016, ivi, p. 29; P. Orteca, Messina. L’ultimo
libro. Così Villaroel ferma il tempo nella memoria, in
«Gazzetta del Sud», 29 giugno 2016.
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Paolo Musarra
2016-2017
5 luglio 2016, Circolo della Borsa – Passaggio della campana tra
il past president avv. Giuseppe
Santoro e il dott. Paolo Musarra,
presidente per l’anno rotariano
2016-2017. Dopo un minuto di
silenzio per le vittime di Dacca,
il presidente uscente si sofferma sui progetti attuati durante
la sua presidenza1. Prende poi la
parola il neo presidente che presenta il nuovo consiglio direttivo
e l’organigramma, illustra il suo
programma e sceglie come tema
del suo anno “I giovani e la città:
intelligenza, creatività, orgoglio e
speranza di un futuro migliore” 2.
Conclude la serata l’intervento di Carlo Marullo di Condojanni, past governor del Distretto 2110,
che ricorda il valore del motto “Siate dono nel mondo”, perché tutti i rotariani devono adoperarsi
con azioni concrete a favore degli altri3.
12 luglio 2016 – Serata di azione interna. Il presidente Musarra traccia le linee programmatiche del
nuovo anno presentando le attività fino al prossimo settembre4.
19 luglio 2016, Contesse, Villa De
Pasquale – Nella Villa De Pasquale, restaurata di recente, si svolge
il convegno “Villa De Pasquale,
protagonisti, arte e storia in una
dimora messinese del ’900”, organizzato dal club in collaborazione
con la Soprintendenza di Messina. Apre i lavori il soprintendente
arch. Orazio Micali; seguono le
relazioni dell’arch. Santino Campolo e degli storici dell’arte Grazia
Musolino e Luigi Giacobbe5.
26 luglio, Zafferia, Villa Cianciafara – Grazie al socio rotariano Amedeo Mallandrino che apre
al club la sua storica dimora, i soci e numerosi ospiti assistono alla proiezione del film di Paolo
Genovese “Perfetti sconosciuti”6. Interventi del socio Geri Villaroel, del prof. Nino Genovese, storico del cinema e critico cinematografico, e del dott. Egidio Bernava sovrintendente del Teatro di
Messina 7.
Pausa estiva.
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6 settembre 2016 – Serata di azione interna8.
13 settembre 2016 – Incontro sul tema “Il referendum costituzionale: le ragioni del SI e del NO”.
Presentati e coordinati dal socio rotariano Antonio Saitta, relazionano i proff. Luigi D’Andrea ordinario di Diritto Costituzionale, e Federico Martino ordinario di Storia del diritto, entrambi dell’Università di Messina9.
20 settembre 2016 – Un felice ritorno al Rotary Club Messina: presentato da socio rotariano Domenico Pustorino, il dott. Mario De Bonis10 intrattiene il folto uditorio su: “Eduardo e Luca De
Filippo da padre in figlio, teatro e poesie”, presentando la nuova edizione del suo libro Eduardo
visto da vicino11.

27 settembre 2016, Penisola di San Raineri – Alla presenza del sindaco Renato Accorinti viene
inaugurato il Parco San Raineri, progetto di riqualificazione di un’area di grande valenza ambientale (la Real Cittadella) realizzato dalle arch.tte Elena La Spada e Olga Cannizzaro su iniziativa
della Saccne Rete e la collegata Elios Petroli, rispettivamente presiedute dai soci rotariani Gaetano
Basile e Nicola Perino. Dopo gli interventi del presidente Musarra12, del prefetto Chiara Basile,
dell’arch. Maria Mercurio della Soprintendenza e del presidente dell’Autorità portuale Antonino
De Simone, i soci ammirano le bellezze del sito e la piazzetta tematica realizzata dagli studenti del
Liceo artistico “Ernesto Basile” di Messina13.
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4 ottobre 2016 – Tema della serata: “Appuntamento con la grande musica”. Dopo un saluto del
socio rotariano Manlio Nicosia, presidente della Filarmonica Laudamo, l’avv. Luciano Troja14 (direttore artistico dell’ente) presenta la 96a stagione concertistica 2016-201715.
11 ottobre 2016 – Serata di azione interna, in cui viene presentato e approvato il bilancio annuale16.
18 ottobre 2016 – Incontro con i giovani del Rotaract e dell’Interact presieduti rispettivamente da
Cinzia Colavecchio e Vittorio Tumeo, che illustrano i propri programmi per l’anno rotariano in
corso17.
25 ottobre 2016 – Interessante serata, realizzata in collaborazione con l’Inner Wheel, su “Il Radon:
conseguenze sulla salute dei
messinesi dopo il terremoto
del 1908”. Relatori di questa
importante ricerca, volta a verificare se il DNA dei messinesi
ha subito modifiche causate
dalla fuoriuscita di gas durante
il sisma, sono stati: il maggiore
dei RIS di Messina dott. Carlo
Romano; il direttore dell’INGV
di Palermo dott. Franco Italiano; il geologo dott. Alfredo Natoli18.
8 novembre 2016 – Serata di
azione interna19.
15 novembre 2016 – “L’altra
Italia, l’Argentina” è il tema
della riunione. Relaziona il socio rotariano Pierangelo Grimaudo, profondo conoscitore
dell’Argentina dove ha trascor-
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so un periodo della sua vita, illustrando la storia politica, sociale e culturale del paese e i suoi stretti
rapporti con la nostra nazione20.
22 novembre 2016 – Il dott. Egidio
Bernava, sovrintendente dell’E.A.R.
Teatro di Messina, intrattiene l’interessato pubblico su: “Teatro Vittorio
Emanuele, ieri e oggi, tra pubblico e
privato, verso nuove opportunità”, illustrando la bella attività dell’ente ma
anche le sue criticità finanziarie21.
29 novembre 2016 – Cerimonia di consegna delle Targhe Rotary. Quest’anno il Rotary Club Messina premia: Antonino Agrillo, legatore-tipografo, presentato dal socio rotariano Giuseppe Santalco
(consegna la targa l’editore-libraio Michele Intilla); Pina Cannella Caminiti, insegnante, presentata
dal socio rotariano Domenico Pustorino (consegna la targa suor Regina delle Piccole Sorelle dei
Poveri; Enzo Celi, pittore, presentato dal socio rotariano Geri Villaroel (consegna la targa la prof.
ssa Alba Crea); Francesco Giordano, istruttore di tennis, presentato dal socio rotariano Giuseppe
Santoro (consegna la targa il prof. Cosimo Inferrera)22.
2 dicembre 2016 – Serata di azione interna, dedicata alle votazioni per designare i candidati alle
elezioni del Consiglio direttivo per l’anno rotariano 2018-2019.
6 dicembre 2016 – È dedicata al tema “Una serata con la poesia” la bella manifestazione curata dal
socio rotariano Lillo Gusmano, la cui sapiente regia impagina i versi più ispirati della letteratura
internazionale dall’antichità ai giorni nostri, per “una passeggiata nel tempo” attraverso i cinque
continenti. Leggono le poesie: Caterina Oteri, Gaetano Campagna, Francesco Micari, Dino Parisi,
Alessandro Scaramuzza e Giovanni Scarano23.
13 dicembre 2016 – Presentata dal socio rotariano Antonio Saitta, la prof.ssa Marcella Fortino24,
docente di Istituzioni di diritto di famiglia presso l’Università di Messina, espone a un interessato
pubblico di soci e ospiti una relazione su: “La legge delle unioni civili”. I contenuti dell’argomento
trattato vengono approfonditi anche attraverso le molte domande rivolte dai presenti alla relatrice25.
14 dicembre 2016, Forte San Salvatore – Su iniziativa del socio rotariano Salvatore Totaro realizzata anche con la collaborazione con la Marina Militare, una folta delegazione del club partecipa
alla “Commemorazione del capitano Salvatore Todaro”, eroe della Seconda Guerra Mondiale, nel
74° anniversario della sua scomparsa avvenuta sul campo di battaglia. Ricordano la nobile figura
di questo capitano di corvetta, medaglia d’oro al valor militare, il presidente Musarra, l’ammiraglio
Nicola De Felice e il comandante Santo Giacomo Le Grottaglie. Nell’occasione viene presentato
il libro di Gianni Bianchi Eroe non soltanto per l’Italia ma per l’umanità (biografia di Salvatore
Todaro) e il cine-documentario Salvatore Todaro: eroe umano della Marina, realizzato dal cugino
Salvatore Totaro26.
20 dicembre 2016 – “Cena degli auguri di Natale” nel Salone del Royal Palace Hotel alla presenza
di Maurizio Triscari past governor, di Nunzio Scibilia assistente del Governatore e di Domenico
Imbesi Bellantoni. Dopo il discorso del presidente Musarra, che ricorda come il club non abbia
dimenticato in questa ricorrenza i più bisognosi stabilendo di donare alle Piccole Suore dei Poveri le somme destinate ai regalini natalizi, aprono la serata due apprezzati musicisti messinesi: il
pianista Luciano Troja e la vocalist Rosalba Lazzarotto. “Christmas Portrait” è il titolo della loro
performance, in cui trovano posto riletture jazzistiche delle più famose canzoni natalizie, da Jingle
Bells a The Christmas Story e Tu scendi dalle stelle27.
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10 gennaio 2017 – Serata di azione interna, durante la quale si tiene l’assemblea annuale per l’elezione dei consiglieri e dirigenti del club per l’anno rotariano 2018-201928.
17 gennaio 2017 – Per il primo incontro pubblico dell’anno ospite d’eccezione è Maurizio Triscari,
past governor e presidente della Commissione Rotary Foundation. L’illustre relatore intrattiene i
soci rotariani su un tema di particolare rilevanza: “Attualità e tornaconti della Fondazione Rotary”.
Un interessante dibattito tra l’oratore e il pubblico conclude la serata29.
24 gennaio 2017 – Pubblico delle grandi occasioni (oltre duecentocinquanta presenti
tra soci rotariani e ospiti) per la significativa
manifestazione dedicata ai due atleti italiani, Giada Rossi e Amine Kalem, medaglie
di bronzo di tennis tavolo alle Paralimpiadi
2016 a Rio de Janerio. Dopo il saluto del presidente Musarra, i due atleti vengono presentati dal socio rotariano Piero Jaci. Tra le
molte personalità del mondo sportivo, sanitario e universitario, prendono la parola l’allenatore Luciano Arcigli e la dott.ssa Maria
Pia Onesta responsabile dell’Unità Spinale
del Cannizzaro di Catania. La manifestazione prosegue il giorno seguente 25 gennaio al
Palazzetto dello Sport della Cittadella Universitaria, dove circa cinquecento giovani
della facoltà di Scienze motorie dell’Ateneo,
associazioni ed enti sportivi congiuntamente al Rotary Club Messina animano una mattinata entusiasmante con protagonisti i due
giovani atleti olimpionici30.
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31 gennaio 2017 – Visita del Governatore Nunzio Scibilia31, presentato dal coordinatore della
squadra distrettuale Maurizio Pettinato. L’incontro si svolge in due momenti. Il primo, di carattere
amministrativo, è riservato ai soli soci del Rotary, del Rotaract e dell’Interact. Il secondo, aperto ai
familiari e agli ospiti, è una serata conviviale introdotta dal saluto del Governatore e del presidente
Musarra. Seguono il benvenuto del prefetto Chiara Basile, il saluto alle bandiere e la lettura della
“Preghiera del rotariano” da parte di Cinzia Colavecchio e Violetta Squadrito, rispettivamente
presidente e consigliera del Rotaract32.
7 febbraio 2017 – Serata di azione interna, con le riflessioni sull’esito della visita del Governatore33.
14 febbraio 2017 – Il club, sempre attento alle tematiche sociali e di attualità, nel giorno di San
Valentino sceglie di occuparsi di un amore diverso, più maturo e complesso. Presentato dal socio
rotariano Domenico Germanò, il salesiano don Gianni Russo34, direttore della Scuola Superiore
di Bioetica e sessuologia presso l’Istituto Teologico San Tommaso nonché direttore dell’Istituto
Domenico Savio di Messina, relaziona sul tema “Sessualità oggi: la questione dei Gender”35.
21 febbraio 2017 – Nell’ottica della valorizzazione del patrimonio culturale di Messina e provincia,
la socia rotariana Gabriella Tigano propone un argomento assai importante ma poco conosciuto
dal punto di vista archeologico: “Alla scoperta di un’antica città della nostra provincia: Alesa Arconidea”36. Anche attraverso suggestive immagini, la relatrice illustra la storia di un sito che è tra i
più antichi e belli del comprensorio ma stenta a inserirsi nei circuiti turistici37.
23 febbraio 2017, Associazione Motonautica e Velica Peloritana – In collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina viene organizzata un’allegra serata carnevalesca in occasione del Giovedì
Grasso, allietata dall’esibizione del gruppo di cabarettisti “I Trequartisti”38.
7 marzo 2017 – Serata di azione interna, dedicata alle attività programmatiche del club39.
14 marzo 2017 – Introdotto dal presidente Musarra e presentato dal socio rotariano Edoardo Spina, l’ing. Francesco Di Sarcina segretario generale dell’Autorità Portuale di Messina (e fino al 2015
membro del Rotary Club Messina) intrattiene l’interessato uditorio sul tema: “Il porto di Tremestieri: Una storia da raccontare”40.
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21 marzo 2017 – Serata dedicata ai giovani, in sintonia con il tema dell’anno rotariano del presidente Musarra. Gli studenti dell’Istituto “Felice Bisazza”, accompagnati dai loro professori e dalla
preside Anna Maria Gammeri, presentano due loro lavori di ricerca: “La Gre-Città. Messina e
la cultura greca tra arte e fede” (excursus storico dall’antichità classica fino al Medioevo, relatori
Davide Pafumi, Roberta Loi e Annalisa Bombaci) e “Il Borgo del Ringo e la Chiesa di Gesù e Maria del Buon Viaggio” (storia e arte di una delle più antiche chiese messinesi, relatori Elena Sofia
Mondello e Fabiana Russo)41.
28 marzo 2017 – Incontro in cui viene affrontato l’argomento “Il Bilancio di Sostenibilità Ambientale, Sociale ed Economica della Raffineria”. Presentato dal socio rotariano Pietro Maugeri, ne
discute l’ing. Luca Franceschini42, responsabile del personale della Raffineria di Milazzo, il quale
illustra la realtà dell’impianto attraverso uno strumento moderno quale è appunto il bilancio di
sostenibilità, che le grandi aziende utilizzano per esprimere le ricadute sul territorio43.
2 aprile 2017, Tortorici, Villa Scisca – Fortemente attesa dai rotariani e dalle loro famiglie, viene
realizzata l’annuale gita a Tortorici per gustare il suino nero dei Nebrodi. La festosa riunione è resa
possibile dalla calda ospitalità del socio Claudio Scisca che apre le porte della sua villa di campagna44.
4 aprile 2017 – Secondo appuntamento dedicato ai giovani studenti degli istituti scolastici cittadini, patrocinato dalla
Raffineria di Milazzo: sono ospiti gli allievi del Liceo Classico “Giuseppe La Farina” e del Liceo Artistico “Ernesto Basile”
accompagnati dagli insegnanti e dalla preside Pucci Prestipino. Il tema comune sviluppato dai due istituti è “Riferimenti artistici e culturali per la nostra città”. Entrambe le scuole
mostrano le proprie abilità: il La Farina propone brevi saggi
di teatro (docente Donatella Venuti) e musica corale (docente
Giovanni Mundo) mentre il Basile illustra, con foto e filmati,
le proprie realizzazioni di scenografie cinematografiche e teatrali (docenti Antonio Ciancio e Guglielmo Bambino) nonché
architettoniche con la piazzetta tematica ispirata al mito di Poseidone realizzata al Parco San Ranieri (docente Cosimo Bevacqua). Commenta quest’ultima iniziativa il socio rotariano
Gaetano Basile, promotore del Parco45.
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13 aprile 2017 – Incontro con il dott. Giuseppe La Greca46, presentato dalla past president del Rotary Club di Lipari dott.ssa Patrizia Girone, che parla di un argomento assai interessante: “Sulle
orme dei confinati. Antifascisti a Lipari”47.
18 aprile 2017 – Il dott. Attilio Borda Bossana (già capo ufficio stampa del Comune di Messina) e
il socio rotariano Geri Villaroel presentano il libro curato da Cristina D’Arrigo con la consulenza
del prof. Nazareno Saitta: Antonio Saitta48, OSPE: la scocca della cultura attraverso i ricordi di Nazareno Saitta (Messina 2017). Oltre all’autrice e a Nazareno Saitta intervengono il dott. Giuseppe
Loteta, il prof. Luigi Ferlazzo Natoli, la prof.ssa Teresa Pugliatti. Chiude l’incontro il socio rotariano Antonio Saitta, nipote e omonimo dell’illustre messinese49.
28 aprile 2017, Circolo della Borsa – Si rinnova il tradizionale appuntamento con il Premio Weber. Quest’anno il club lo conferisce al regista e produttore Massimo Romeo Piparo50. Dopo che
e il socio rotariano Giuseppe Campione hanno delineato la nobile figura di Federico Weber, il
neo premiato viene presentato dal socio Antonio Barresi che, da presidente dell’E.A.R. Teatro di
Messina, nel 1995 fu il primo a credere in Massimo Romeo Piparo, scegliendolo come direttore
artistico per la Prosa. Durante la serata il presidente Musarra consegna la spilla rotariana alla dott.
ssa Elda Gatto, nuova socia del club51.
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2 maggio 2017 – Serata di
azione interna con la presentazione di due nuovi soci: la
dott.ssa Elda Gatto52, presentata dal vice presedente
Alfonso Polto, e il dott. Giovanni Randazzo53, presentato
dal socio Arcangelo Cordopatri54.
12 maggio 2017 – Nell’anno
dedicato dal presidente Musarra ai “Giovani e la città:
intelligenza, creatività, orgoglio e speranza in un futuro
migliore”, assume un valore particolare la consegna del Premio Arena e della Targa al “Giovane
emergente”55. Dopo un ricordo di Andrea Arena tracciato dal prof. Luigi Ferlazzo Natoli, già preside della Facoltà di Economia e commercio, il premio a lui intitolato viene conferito a due giovani
neo laureati in Giurisprudenza: la dott.ssa Mariagiulia Previti (presentata dalla prof.ssa Francesca
Pellegrino) e il dott. Giuseppe Galluccio (presentato dal prof. Dario Latella). La Targa al “Giovane
emergente” - quest’anno in memoria del socio rotariano Matteo Morabito che viene per l’occasione
ricordato dal socio Nino Ioli - è invece assegnata all’arch. Dario Iacono (presentato dallo stesso
presidente Musarra) e all’ing. Andrea Frazzica (presentato dal socio rotariano Giovanni Restuccia). Nel corso della serata viene anche presentato il giovane Emanuele Galletti di Santa Rosalia,
che trascorrerà il prossimo anno in Svizzera nell’ambito del progetto “Scambio Giovani” a cui per
la prima volta aderisce il Rotary Club Messina, e viene consegnata la spilla rotariana al nuovo
socio Gaetano Isola56. Infine, il presidente Musarra e il socio rotariano Arcangelo Cordopatri presentano, avvalendosi anche di un video, il quinto «Quaderno del Rotary Club Messina» dedicato a
Salvatore Cappellani57 e curato da Nino Ioli e Giovanni Molonia58.

16 maggio 2017 – “Cina, questa sconosciuta” è l’argomento messo a fuoco nella riunione con
un’ospite d’eccezione: l’ing. Antonio Macrì Pellizzeri59, personaggio di livello internazionale nel
mondo del business, presentato dal socio rotariano Antonio Barresi60.
23 maggio 2017 - Aperta da un brindisi augurale, la serata è interamente dedicata ai primi dieci
anni di vita della rivista illustrata «Moleskine», diretta dal socio rotariano Geri Villaroel. In una
sala affollata, sono molti gli interventi di amici e collaboratori. Si segnalano qui quelli dei soci rotariani Giuseppe Campione, Giacomo Ferrari, Piero Jaci e Salvatore Totaro, e degli ospiti Giuseppe
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Trifirò, Daniela Ursino, Nino Genovese, Mario Sarica, Italia Cicciò, Achille Baratta, Luigi Ferlazzo
Natoli, Cosimo Inferrera, Egidio Bernava, Matteo Pappalardo, Nino Principato, Franz Riccobono
e Giuseppe Amoroso (alcuni dei quali collaboratori stabili della rivista)61.
30 maggio 2017 – Ultimo appuntamento con i giovani studenti degli istituti scolastici cittadini:
il Liceo Scientifico e Artistico “Giuseppe Seguenza” presenta gli elaborati grafici e un filmato sul
“Forte San Salvatore tra passato e presente”. Il lavoro degli studenti viene introdotto e commentato
dal socio onorario rotariano Giovanni Molonia, che traccia un breve profilo storico del prestigioso
monumento. Conclude la prof.ssa Daniela Pistorino, docente di Storia dell’arte al Seguenza, che illustra il progetto scolastico “Film d’arte” sposato dal Rotary Club Messina con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle istituzioni, al mondo del lavoro e al territorio, con un’esperienza legata al tessuto
urbano e culturale della città. La serata prosegue poi con alcuni interventi dei soci del Rotaract:
Marcello Dattola racconta la sua esperienza al Ryla, percorso di formazione sulla leadership per
conoscere le caratteristiche e qualità di chi deve sapere trasmettere autorevolezza e fiducia; Maria
Ludovica Carreri e Alberto Sardella riferiscono della loro partecipazione al “Handicamp”, progetto
distrettuale che permette ai giovani rotaractiani di entrare in contatto con ragazzi disabili in uno
scambio reciproco di grande entusiasmo ed emozioni propri del servire rotariano; Mariabeatrice
D’Andrea conclude ribadendo che questi progetti hanno permesso al Rotaract di Messina di essere
premiato nella riunione distrettuale di Lipari come «il più attivo e con il riconoscimento per la
miglior forma nello svolgimento delle proprie attività»62.
6 giugno 2017 - “Il verde pubblico a Messina: aspetti storici, urbanistici e culturali” è il tema della
manifestazione organizzata in collaborazione con il Garden Club di Messina, presieduto da Flora
Salleo. Introdotti dal presidente Musarra intervengono l’arch. Carmelo Celona, il socio onorario
Giovanni Molonia e il dott. Alessandro Giaimi63, esperto del Sindaco per le tematiche relative
all’arredo pubblico e al verde urbano64.
13 giugno 2017 – In collaborazione con il Soroptimist Club Messina (presieduto da Giusi Furnari)
e l’Archeoclub di Messina (presieduto da Mariella Paladini) viene presentato, anche con il supporto
di foto, filmati e documenti d’epoca, il libro Le corde dell’anima. Una vita per l’arpa (Milano 2014),
una biografia artistica della grande arpista Elena Zaniboni65, figura tra le più rappresentative del
panorama internazionale. Conversano con l’autrice, presentata dal socio rotariano Arcangelo Cordopatri, le prof.sse Laura Di Monaco e Alba Crea del Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Tra il
pubblico, oltre alle socie soroptimiste, si segnalano per i loro motivati interventi le studentesse di
arpa del conservatorio peloritano66.
20 giugno 2017, Palacultura “Antonello da Messina” – Alla presenza di Federico Alagna assessore
alla Cultura del Comune di Messina, viene presentato il volume San Gregorio. Una chiesa messinese
scomparsa, fortemente voluto dal presidente Musarra ed edito dal Rotary Club Messina con il fondamentale sostegno finanziario dei soci rotariani Gaetano Basile (Saccne Rete), Antonio Barresi
(Villa Salus) e dello stesso Paolo Musarra (Musa srl). Dopo l’introduzione del presidente Musarra
che anticipa in un bel video i contenuti del libro, prende la parola il curatore dell’opera, il socio
onorario rotariano Giovanni Molonia, spiegandone i caratteri e il coinvolgimento nella stesura di
testi e schede di ben diciotto studiosi. Tra i collaboratori prendono la parola Alessandra Migliorato, Franco Chillemi, Michela D’Angelo, Maria Concetta Calabrese, Alba Crea, Giovan Giuseppe
Mellusi e la socia rotariana Gabriella Tigano. Interviene il giornalista Marcello Mento67.
27 giugno 2017 – Serata di azione interna con il discorso di chiusura del presidente Musarra e consegna delle “Paul Harris Fellows” ai soci rotariani: Gabriella Tigano, Piero Maugeri, Lillo Gusmano, Giuseppe Santoro, Domenico Germanò, Piero Jaci, Domenico Pustorino, Giovanni Molonia e
Nino Crapanzano68.
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1

Il discorso del past president è integralmente pubblicato in G. Santoro, Il discorso del Presidente. Le
conclusioni di Giuseppe Santoro alla guida del Rotary
nell’anno 2015-2016, in «Il Bollettino», gennaio-luglio
2016, pp. 31-33.

2

Il discorso del nuovo presidente è integralmente pubblicato in P. Musarra, Il discorso del presidente, in «Il
Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017, pp. 11-14.

3

La cronaca della serata è in: D. Billa, Il passaggio della campana. Per il 2016-2017 il Rotary Club Messina
sarà presieduto da Paolo Musarra, ivi, p. 15; G. Villaroel, Il passaggio della campana tra Giuseppe Santoro
e Paolo Musarra. Il Rotary Messina guarda al futuro. I
progetti realizzati, i tanti percorsi condivisi, i prossimi
12 mesi, in «Gazzetta del Sud», 8 luglio 2016.

4

5

Cfr. P. Musarra, Azione interna, in «Il Bollettino»,
luglio 2016 - giugno 2017, p. 17.
Sugli esiti di questo convegno si legga D. Billa, Villa
De Pasquale. Protagonisti, arte e storia in una dimora
messinese del ’900, ivi, pp. 19-20; nella pagina seguente è la presentazione del presidente Musarra.

6

Perfetti sconosciuti è un film del 2016 diretto da Paolo
Genovese, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta,
Edoardo Leo, Marco Giallini, Valerio Mastandrea,
Alba Rohrwacher e Kasia Smutniak. La pellicola ha
vinto il David di Donatello 2016

7

Cfr. P. Musarra, Villa Cianciafara, in «Il Bollettino»,
luglio 2016 - giugno 2017, p. 23.

8

Il resoconto della serata è in Id., Azione interna, ivi, p.
27.

9

Una puntuale cronaca dell’incontro traccia D. Billa,
Il referendum costituzionale: le ragioni del SI e del NO,
ivi, pp. 29-30.

10

11

Mario De Bonis, ottantaduenne, originario di Napoli ma teramano d’adozione, ha coltivato tre passioni
nella sua vita. Prima quella di calciatore (è stato anche
portiere in Serie C); poi, laureato in Scienze bancarie
a Roma, è diventato un alto dirigente del Banco di
Napoli; infine, è un cultore delle poesie e, in generale,
della vita di Eduardo De Filippo sul quale nel 2013 ha
anche scritto il volume Eduardo visto da vicino. Rotariano, è stato presidente del Rotary Club di Teramo.
Si vedano: D. Billa, Eduardo e Luca De Filippo da
padre in figlio, teatro e poesie”, in «Il Bollettino», luglio
2016 - giugno 2017, p. 34, preceduto dalla presentazione del presidente Musarra (p. 33); G. Villaroel,
Maschere e poesia. Ritratto dei De Filippo. Le figure di
Eduardo e Luca approfondite su iniziativa del Rotary,
in «Gazzetta del Sud», 26 ottobre 2016.

12

Il suo discorso è interamente riprodotto in P. Musarra, Il Presidente presenta la relazione sul parco, in «Il
Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017, pp. 37-38.

13

Cfr.: D. Billa, Parco San Ranieri, ivi, pp. 40-41; L.
D’Amico, Segnali di ottimismo e fiducia dopo decenni
di degrado. Avanti a tutta forza. La Zona falcata può
davvero risorgere, in «Gazzetta del Sud», 24 settembre
2016.
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14

Luciano Troja, nato a Messina nel 1963, si laurea in
Giurisprudenza (il padre è stato un noto penalista),
ma non smette tuttavia di coltivare parallelamente
il suo sogno di diventare musicista ed è allievo del
pianista palermitano Salvatore Bonafede, quindi per
un periodo studia a New York con il pianista Richard
Beirach. Si laurea infine in Musica Jazz al Conservatorio di Messina. Tiene concerti in Italia, Grecia, Inghilterra, Lituania, America, e ha all’attivo CD anche
con proprie composizioni.

15

Si veda D. Billa, Appuntamento con la grande musica, tra tradizione e innovazione, in «Il Bollettino»,
luglio 2016 - giugno 2017, p. 45, preceduto da P. Musarra, L’introduzione del Presidente (p. 43).

16

Il resoconto è in P. Musarra, Azione interna, ivi, p.
47.

17

Cfr. D. Billa, Incontro con i giovani del Rotaract e
Interact, ivi, p. 50, preceduto dalla presentazione del
presidente Musarra (p. 49).

18

Si veda in proposito: Id. Il Radon: conseguenze sulla
salute dei messinesi dopo il terremoto del 1908, ivi, p.
53; M. Barone, La conferenza di Inner Wheel e Rotary sulla ricerca scientifica. Il terremoto che distrusse
Messina e quella mutazione al nostro Dna. Le indagini
sono state avviate ma i fondi non sono mai arrivati,
in «Gazzetta del Sud», 28 ottobre 2016 (cfr. anche F.
Kostner, Prevedere i sismi non si può, ma oggi possiamo ridurre i rischi, ivi, 28 dicembre 2008). L’annuncio
della conferenza è in Inner Wheel e Rotary. Il radon e
il dna dei messinesi, ivi, 25 ottobre 2016.

19

Il resoconto è in P. Musarra, Azione interna, in «Il
Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017, p. 57.

20

Per la cronaca della serata: D. Billa, L’altra Italia, l’Argentina, ivi, pp. 59-61.

21

Cfr. Id., Teatro Vittorio Emanuele, ieri e oggi, tra pubblico e privato, verso nuove opportunità, ivi, p. 64, preceduto dalla presentazione del presidente Musarra (p.
63).

22

La recensione dell’evento è in: Id., Targhe Rotary, ivi,
p. 68, preceduto dalla presentazione del presidente
Musarra (p. 67); G. Villaroel, I premi conferiti al
Rotary Club. Targhe a Celi, Giordano, Agrillo e Pina
Caminiti. Il pittore, il tennista, il tipografo e la donna
che ospita i migranti, in «Gazzetta del Sud», 1 dicembre 2016.

23

Cfr. D. Billa, Una serata con la poesia, in «Il Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017, p. 72, preceduto dalla
presentazione del presidente Musarra (p. 71).

24

La carriera accademica di Marcella Fortino è trascorsa a Messina nelle facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze politiche, dove è stata direttore del
Dipartimento di Scienze giuridiche. I suoi interessi
sono principalmente incentrati sulla persona e i suoi
diritti. In questa prospettiva ha approfondito gli studi
in tema di famiglia, redigendo il manuale Diritto di
famiglia. I valori, i principi, le regole (2004). Ha anche
curato (con Gilda Ferrando e Francesco Ruscello) i
primi due tomi del Trattato di diritto di famiglia di-

retto da Paolo Zatti (2002) e gli atti di un convegno
internazionale da lei stessa organizzato su La procreazione medicalmente assistita (2005).

35

Si veda D. Billa, Sessualità oggi: la questione del Gender, in «Il Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017, pp.
97-98.

25

Per la cronaca della serata si rimanda a: D. Billa, La
legge delle unioni civili, in «Il Bollettino», luglio 2016 giugno 2017, p. 76, preceduto dalla presentazione del
presidente Musarra (p. 75).

36

26

Cfr. S. Sabatino, La commemorazione di Salvatore
Todaro al Forte San Salvatore. L’omaggio al corsaro
gentiluomo. Eroe della Marina Militare ma anche campione di altruismo e umanità, in «Gazzetta del Sud»,
14 dicembre 2016.

Alesa Arconidea è un’antica città siculo-greca (Halesa) situata nel territorio del comune di Tusa (Messina), sulla costa settentrionale della Sicilia (cfr. G. Scibona - G. Tigano, Guida all’antiquarium della città
di Alesa, Palermo 2008).

37

Cfr. D. Billa, Alla scoperta di un’antica città della
nostra provincia: Alesa Arconidea, in «Il Bollettino»,
luglio 2016 - giugno 2017, pp. 101-102.

38

Si veda la rassegna fotografica Giovedì Grasso con i
Trequartisti, ivi, p. 105.

39

Cfr. P. Musarra, Azione Interna, ivi, p. 107.

40

I contenuti della relazione sono in D. Billa, Il porto
di Tremestieri: una storia da raccontare, ivi, pp. 109110.

41

Se ne legga il resoconto in: Id., “La Gre-Città: Messina
e la cultura greca tra arte e fede” e “Il Borgo del Ringo
e la Chiesa di Gesù e Maria del Buon Viaggio”, ivi, pp.
113-114; Messina, il Rotary incontra il Bisazza. Arte
e fede, la parola ai liceali, in «Gazzetta del Sud», 23
marzo 2017.

42

Luca Franceschini ha iniziato la sua carriera nella Q8
Petrolium Italia, poi è stato a Londra e a L’Aia per la
Q8 Petrolium International e già da qualche anno è
il protagonista dei grandi cambiamenti e svolte che
hanno caratterizzato la recente vita della Raffineria di
Milazzo.

43

Per la cronaca della serata: D. Billa, Il Bilancio di Sostenibilità Ambientale, Sociale ed Economica della Raffineria, in «Il Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017,
pp. 117-118.

44

Un reportage fotografico della gita è ivi, pp. 120-121.

45

I temi sviluppati dagli studenti e il resoconto dell’incontro sono in: D. Billa, Riferimenti artistici e culturali per la nostra città, ivi, pp. 123-124; G. Villaroel,
Realizzato dagli studenti dei licei La Farina e Basile.
Un tondo a mosaico simbolo del desiderio di rinascita,
in «Gazzetta del Sud», 11 aprile 2017.

46

Giuseppe La Greca, storico delle isole Eolie, originario di Lipari, dal 1982 è titolare di un centro di elaborazione dati. Dal 1994 al 2001 è stato assessore comunale a Lipari e dal 2002 si dedica all’attività di ricerca
storica e alla pubblicazione di monografie sulla storia
dell’arcipelago eoliano.

47

Cfr.: D. Billa, Sulle orme dei confinati - Antifascisti a
Lipari, in «Il Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017,
p. 127; G. Villaroel, Dotta relazione all’incontro
Rotary. Lipari, sulle orme degli antifascisti mandati al
confino, in «Gazzetta del Sud», 21 aprile 2017.

48

Antonio Saitta (Messina 1903-1987), poeta-libraio, fu
giornalista e storico di Messina. Iniziò la sua attività
come commesso nella Libreria Ferrara, poi con una
cooperativa di soci fondò la Libreria dell’OSPE in
via Tommaso Cannizzaro, che tra la fine degli anni
’50 e l’inizio dei ’60 si trasferì a piazza Cairoli. Sti-

27

Si veda in proposito D. Billa, La cena degli auguri di
Natale, in «Il Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017,
p. 80, preceduto dal saluto augurale del presidente
Musarra (p. 79).

28

Per il discorso di apertura del presidente cfr. P. Musarra, Azione Interna, ivi, p. 83.

29

Il resoconto è in S. Billa, Attualità e tornaconti della
fondazone Rotary, ivi, p. 85.

30

La manifestazione è recensita da: Id, Paralimpiadi
2016: Giada Rossi e Amine Kalem, ivi, pp. 88-89, preceduto dal discorso introduttivo del presidente Musarra (p. 87); M. Andò, Tennistavolo: le due medaglie
olimpiche. La Ross e Kalem a Messina. «Rio un punto
di partenza». Accompagnati dal direttore tecnico Arcigli, in «Gazzetta del Sud», 26 gennaio 2017.

31

Nunzio Scibilia, prima rotaractiano e in seguito socio
del Rotary Club Palermo dal 1985, ha qui ricoperto le
principali cariche dirigenziali e, nel 2007-2008, ne è
stato presidente. È socio onorario dell’Interact Palermo Ovest, del Rotaract Club Palermo, dei club Palermo Parco delle Madonie, Palermo Mondello, Alcamo
dell’E-Club Colonne d’Ercole. Nel Distretto 2110 Sicilia e Malta si è occupato della Fondazione Rotary,
di istruzione e formazione, di eventi e manifestazioni
rotariane, collaborando con i vari governatori. Prima
dirigente, poi procuratore, e dal 1995 amministratore
unico della Scibilia SpA, lavora dal 1970 nell’azienda farmaceutica di famiglia occupandosi del settore
commerciale e del coordinamento dell’informazione
medico-scientifica.

32

I contenuti del discorso del Governatore, insieme al
resoconto della serata conviviale, sono in D. Billa,
La visita del Governatore, in «Il Bollettino», luglio
2016 - giugno 2017, p. 92; nella pagina precedente è il
saluto del presidente Musarra.

33

Cfr. P. Musarra, Azione Interna, ivi, p. 95.

34

Giovanni Russo, aggregato all’Università Pontificia
Salesiana, si è laureato in Pedagogia a Messina ed
è dottore di ricerca in Teologia morale a Roma. È
membro della Pontificia Accademia della Vita (Città
del Vaticano), fa parte dell’Accademia Peloritana dei
Pericolanti di Messina ed è presidente della Società
Italiana di Bioetica e sessuologia. Ha curato la Nuova
Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia, di cui nel 2018
è stata fatta una nuova edizione accresciuta e aggiornata.
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iatri). Esercita la libera professione a Messina e in
provincia. Dal 2012 è professore a contratto di Ortognatodonzia al Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università di Messina.

molato dalla frequentazione dei letterati che incontrava in libreria, Antonio Saitta divenne anche poeta
dialettale e gallerista d’arte. Nacque così il “Fondaco”
nel vano cantinato della libreria dove si tenevano le
mostre e gli incontri serali dei frequentatori abituali
tra cui Vann’Antò (Salvatore Di Giacomo), Salvatore
Pugliatti e Salvatore Quasimodo. Qui nacque anche
la scapigliata “Accademia della Scocca”, che teneva riunioni conviviali nelle rinomate trattorie di Ganzirri.
Saitta vinse diversi premi fra i quali il Primo Premio
di poesia «Sicilia» (1953) e il Premio De Gasperi di
poesia dialettale. Nel 1956 la Camera di Commercio
di Messina gli conferì la medaglia d’oro di benemerenza.
49

Cfr.: D. Billa, Antonio Saitta. OSPE: la scocca della
cultura attraverso i ricordi di Nazzareno Saitta, in «Il
Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017, pp. 129-130.

50

Massimo Romeo Piparo (Messina 1967), laureato in
Lettere moderne all’Università di Messina, è stato
direttore artistico nel 1995 del Teatro Greco di Tindari, e l’anno dopo ha diretto Corrado Guzzanti nel
suo debutto teatrale con lo spettacolo Millenovecentonovantadieci. Nel 1998 ha fondato la Planet Musical,
società con cui ha prodotto i suoi musical più famosi:
Jesus Christ Superstar, Evita, Tommy e Billy Eliot Ha
collaborato con Fiorello, è consulente di Raiuno e ha
realizzato spettacoli come Alta Società, Cenerentola,
My Fair Lady, Sette spose per sette fratelli, Non smettere di piangere Penelope. È direttore artistico del Teatro
Sistina di Roma, dove ha creato l’Accademia Sistina
per investire sui giovani talenti.

51

52

Per la cronaca della serata: D. Billa, Premio Weber,
in «Il Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017, pp.
133-134; G. Villaroel, Il Rotary Club ha insignito
del riconoscimento l’autore messinese, che tiene alto il
nome e il prestigio di Messina. Premio Weber al regista
e produttore Massimo Romeo Piparo, in «Gazzetta del
Sud», 30 aprile 2017. L’annuncio dell’evento è ivi, 27
aprile 2017.
Elda Gatto, nata a Messina nel 1980, è stata in precedenza socia interactiana e rotaractiana. Laureata
in Odontoiatria e protesi dentaria all’Università di
Messina nel 2004, nello stesso anno si è abilitata all’esercizio della professione di odontoiatra iscrivendosi
all’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di
Messina. Nel 2006 ha effettuato uno stage universitario presso il dipartimento di Ortodonzia della Facoltà
di Medicina dell’Università di Santiago di Compostela (Spagna). Nel 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze ortodontiche e pedodontiche
presso l’Università di Messina. Nel 2009 ha effettuato
uno stage universitario clinico-scientifico presso la
Virginia Commonwealth University (USA), School
of Dentistry. Nel 2011 ha conseguito la specializzazione in Ortognatodonzia con il massimo dei voti e
la lode all’Università di Palermo. Nel 2014 ha ottenuto l’attestato di partecipazione al corso della Tweed
International Foundation for Orthodontic Research
tenutosi a Tucson, Arizona. Già tesoriere, è oggi vice
presidente dell’AIO (Associazione Italiana Odonto-
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53

Giovanni Randazzo, messinese d’adozione, proviene
dal Rotary Club di Taormina di cui è stato presidente
nell’anno 2009-2010. Si è laureato nel 1986 a Catania
in Scienze geologiche e nello stesso anno ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di
geologo, iscrivendosi all’Ordine regionale dei Geologi di Sicilia. Durante il dottorato di ricerca in Scienze
ambientali: ambiente marino e risorse (Università
di Messina) ha iniziato a collaborare con il National
Museum of Natural History della Smithsonian Institution di Washington su uno studio sulle lagune
costiere del Nilo. È stato quindi ricercatore e poi professore associato di Geomorfologia nell’Ateneo peloritano, dove negli ultimi sei anni ha coordinato i corsi
di laurea triennale e magistrale in Geologia. Ha diretto e/o insegnato in Master su tematiche ambientali
e di gestione costiera organizzati da varie istituzioni
europee. Ha partecipato a campagne di ricerca in
Antartide, Tailandia, Francia, Messico e Texas. Come
consulente del Ministero degli Esteri ha partecipato
a missioni in Egitto e Mozambico. Attualmente afferisce al Dipartimento di Sciente matematiche, informatiche, scienze fisiche e scienze della terra dell’Università di Messina, dove è anche responsabile del
Laboratorio di Scienze della terra.
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Cfr. D. Billa, Azione Interna - ammissione nuovi soci,
in «Il Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017, p. 137.
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Per la cronaca dell’articolata serata si rimanda a: D.
Billa, “Premio Arena” - “Giovane emergente”, in «Il
Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017, pp. 139-140.
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Gaetano Isola, nato a Messina nel 1986, già socio interactiano e rotaractiano, nel 2009 si è laureato con
lode in Odontoiatria e protesi dentaria all’Università
di Messina. Nello stesso anno ha conseguito l’abilitazione alla professione odontoiatrica. Dottore di
ricerca in Medicina e terapia sperimentale (indirizzo: Fisiopatologia della masticazione e dell’apparato
stomatognatico) all’Università di Torino nel 2013, è
stato Postdoctoral fellow nel 2012 al Department of
Stomatology and Calcified Tissues dell’Università di
Montreal (Canada). Perfezionato in Parodontologia
e implantologia nel 2014 all’Università di Ferrara, ha
conseguito un Master in parodontologia e implantologia all’Università di Verona nel 2015. Attualmente
frequenta l’ultimo anno di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica all’Università di Napoli.
Dal 2010 svolge attività clinico-assistenziale e di tutoraggio clinico presso il Day Hospital e l’Ambulatorio
di Chirurgia orale dell’UOC di Odontoiatria e odontostomatologia del Policlinico di Messina. Dal 2013
coadiuva l’insegnamento di Pedodonzia del corso di
laurea in Igiene dentale all’Università di Messina. In
questa stessa università, dal 2017 è professore a contratto di Clinica odontostomatologica nel corso di
laurea in Odontoiatria e protesi dentaria.
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Salvatore Cappellani, ostetrico-ginecologo nato a
Ferla (Siracusa) nel 1879, studia a Catania e a Napoli,
dove si laurea in Medicina e chirurgia e chirurgia nel
1901. Dopo aver ottenuto l’abilitazione alla docenza
(1913) e aver espletato il servizio militare durante la
Prima Guerra Mondiale, dal 1920 al 1936 è docente
di Clinica ostetrica e ginecologica all’Università di
Messina. Dal 1930 inizia la fortunata avventura per
la costruzione di una sua casa di cura, dove lavorerà
alacremente per diversi anni. Nel 1936 è chiamato
alla direzione della Clinica ostetrica e ginecologica di
Napoli, subentrando al suo maestro Giovanni Miranda, collocato a riposo. Muore a Messina nel 1943.
Salvatore Cappellani & Rotary Club Messina, a cura
di N. Ioli e G. Molonia, «Quaderni del Rotary Club
Messina», 6, Messina 2017. Dopo la presentazione del
presidente P. Musarra, seguono i saggi di N. Ioli - G.
Molonia, L’ostetrico-ginecologo Salvatore Cappellani:
la vita, le opere e le attività scientifiche; G. Molonia,
Il rotariano Salvatore Cappellani; Id., La villa Cappellani; S. Bertolami, Il Villino che non c’é. Il volume è
recensito da F. Irrera, Cappellani, generosità e ingegno, in «Centonove», 8 giugno 2017.
Antonio Macrì Pellizzeri si è laureato a Roma e si è
occupato di progettazione avanzata e sviluppo di
nuove tecnologie. La sua vita è cambiata radicalmente
quasi per caso quando, dovendo sostituire un collega,
ha concluso con ottimi risultati una trattativa a Pechino, tanto che i cinesi lo hanno poi richiesto come interlocutore fisso. In seguito si è occupato di altri paesi
asiatici, ricoprendo prestigiosi incarichi e lavorando
per le maggiori multinazionali mondiali per la realizzazione di grandi impianti petroliferi e petrolchimici.
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Una sintesi della conferenza è firmata da D. Billa,
Cina, questa sconosciuta, in «Il Bollettino», luglio
2016 - giugno 2017, pp. 143-144.
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Per la cronaca della serata: Id., La vita di una città,
eventi di Sicilia e d’oltremare narrati da Moleskine nei
suoi primi 10 anni, ivi, pp. 147-148; S. Di Giacomo,
L’incontro svoltosi all’Hotel Royal. La rivista “Moleskine” festeggia i dieci anni di vita. Festa in presenza del
suo direttore Geri Villaroel, in «Gazzetta del Sud», 25
maggio 2017.
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Cfr.: Id., Documentario d’arte. Forte S. Salvatore. Film
del Seguenza, ivi, 2 giugno 2017; D. Billa, Forte San
Salvatore tra passato e presente, in «Il Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017, pp. 151-152.
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Alessandro Giaimi (Messina 1972), si è laureato nel
1996 in Scienze agrarie all’Università di Catania e si
è specializzato come Agronomo paesaggista all’Università di Torino. Tra le molte sue attività sono da
menzionare: “Censimento del verde pubblico a Messina” (1998); “Il verde e la città di Messina, situazione
attuale e prospettive” (2004); “Censimento e schedatura degli alberi monumentali di Sicilia” (2005). Oltre
che esperto del Sindaco, è componente dal 2013 della
Commissione della verifica delle valutazioni dell’incidenza ecologica del Comune di Messina.
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Il resoconto della manifestazione si legge in: D. Billa, Il verde pubblico a Messina: Aspetti storici, urbanistici e culturali, in «Il Bollettino», luglio 2016 - giugno
2017, pp. 155-156.
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Elena Zaniboni (Alessandria 1939) si è esibita la prima volta in pubblico a sette anni, diplomandosi a
sedici e perfezionandosi poi con Clelia Gatti Aldrovandi e Nicanor Zabaleta. Prima Arpa al Teatro San
Carlo di Napoli dal 1958 al 1965 e docente di ruolo al
Conservatorio di Palermo dal 1966, ha lasciato questa cattedra nel 1980 andando a insegnare al Corso di
Perfezionamento di Arpa all’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia di Roma, ruolo che ha ricoperto fino al
2006. Si è esibita in tutto il mondo con un repertorio
che spazia dalle origini della letteratura arpistica alla
musica contemporanea: 23 noti compositori le hanno
dedicato le loro opere.
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Cfr. D. Billa, Le corde dell’anima. Una vita per l’arpa,
in «Il Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017, p. 160,
preceduto dalla presentazione del presidente Musarra
(p. 159).
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Per la cronaca della serata: D. Billa, San Gregorio.
Una chiesa messinese scomparsa, in «Il Bollettino», luglio 2016 - giugno 2017, pp. 163-164; S. Bertolami,
Là dov’erano Guercino e il divino Antonello, in «Centonove», 23 giugno 2017; F. Irrera, Chiesa di San
Gregorio. Il ritorno della memoria, ivi, 16 luglio 2017.
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Il discorso integrale del presidente Paolo Musarra
e le sue motivazioni per il conferimento delle «Paul
Harris Fellows» si leggono in P. Musarra, Azione
Interna di fine anno rotariano. Discorso di chiusura
del presidente, in «Il Bollettino», luglio 2016 - giugno
2017, pp. 167-171. Lo stesso presidente traccia una
sintesi dell’intero suo anno rotariano (cfr. Id., Attività
del club e distrettuali, in «Il Bollettino», luglio 2016 giugno 2017, pp. 174-175).

Il Consiglio direttivo
2017-2018

I soci del Club
SOCI ATTIVI
Sergio Alagna
Salvatore Alleruzzo
Luigi Ammendolea
Carlo Aragona
Maurizio Ballistreri
Antonio Barresi
Gustavo Barresi
Chiara Basile
Gaetano Basile
Melchiorre Briguglio
Gaetano Cacciola
Nicolò Cannavò
Vincenzo Cassaro
Francesco Celeste
Gaetano Chirico
Enza Colicchi
Francesco Colonna
Arcangelo Cordopatri
Antonino Crapanzano
Aldo D’Amore
Enzo D’Amore
Sebastiano D’Andrea
Gennaro D’Uva
Vincenzo De Maggio
Mirella Deodato
Giacomo Ferrari
Lillo Fleres
Giuseppe Franciò
Vincenzo Garofalo
Elda Gatto
Domenico Germanò
Fausto Giuffré
Daniele Giuffrida
Michele Giuffrida
Pierangelo Grimaudo
Biagio Guarneri
Calogero Gusmano
Antonino Ioli
Gaetano Isola
Piero Jaci
Giovanni Lisciotto
Giuseppe Lo Greco
Renato Lo Gullo
Amedeo Mallandrino

Presidente
Alfonso Polto

Past President
Paolo Musarra

Vice Presidente
Eduardo Spina

Segretario
Giacomo Ferrari

Tesoriere
Giovanni Restuccia

Prefetto
Chiara Basile

Consigliere
Piero Jaci

Consigliere
Rossella Natoli

Consigliere
Domenico Pustorino

Consigliere
Giuseppe Santalco

Consigliere
Claudio Scisca
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Mario Mancuso
Piero Maugeri
Gaetano Mercadante
Guido Monforte
Paolo Musarra
Rossella Natoli
Manlio Nicosia
Isabella Palmieri
Stefano Pergolizzi
Nicola Perino
Alfonso Polto
Melina Prestipino
Domenico Pustorino
Giovanni Randazzo
Vilfredo Raymo
Giovanni Restuccia
Benedetto Rizzo
Claudio Romano
Antonio Saitta
Antonino Samiani
Giuseppe Santalco
Tommaso Santapaola
Giuseppe Santoro
Alfredo Schipani
Claudio Scisca
Fabrizio Siracusano
Edoardo Spina
Francesco Spinelli
Gabriella Tigano
Salvatore Totaro
Giuseppe Trovato
Calogero Villaroel
Carlo Zampaglione
SOCI ONORARI
Francesco Alecci
Antonino Calarco
Giuseppe Campione
Giuseppe La Motta
Giovanni Molonia
Salvatore Sarpietro
Giuseppe Terranova
Maurizio Triscari
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PRESIDENTE

Alfonso Polto

CONSIGLIERI

VICE PRESIDENTE

Edoardo Spina

Piero Jaci

PAST PRESIDENT
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Rossella Natoli

SEGRETARIO
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TESORIERE
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Giuseppe Santalco

PREFETTO

Chiara Basile

Claudio Scisca

COMMISSIONI DEL CLUB
COMMISSIONE
AMMINISTRAZIONE
DEL CLUB
Presidente
Domenico Germanò

COMMISSIONE
EFFETTIVO
Presidente
Nino Crapanzano

PROGRAMMI
A. Mallandrino (Coordinatore), E. Colicchi, E. D’Amore, M. Deodato, P. Maugeri, G. Mercadante, I. Palmieri
+ Presidenti commissioni + Presidente o delegato Rotaract
AGGIORNAMENTO E REVISIONE REGOLAMENTO DEL CLUB
M. Mancuso (Coordinatore), M. Briguglio, L. Fleres
PIANO STRATEGICO: N. Ioli
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FORMAZIONE ROTARIANA E TUTORS NUOVI SOCI
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
A. Saitta (Coordinatore), M. Briguglio, S. D’Andrea, V. Garofalo
RAPPORTI CON IL DISTRETTO
A. Cordopatri (Coordinatore), S. Alleruzzo, G. D’Uva
RAPPORTI CON I CLUB D’AREA E SERVICE
G. Santoro (Coordinatore), N. Crapanzano, M. Giuffrida
RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI
G. Franciò (Coordinatore), S. D’Andrea, V. De Maggio, F. Siracusano

COMMISSIONE
PUBBLICHE
RELAZIONI
Presidente
Benedetto Rizzo

RAPPORTI CON L’IMPRENDITORIA
V. Raymo (Coordinatore), V. Cassaro, S. D’Andrea, G. Isola, A. Schipani
RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI MUSICALI
M. Nicosia (Coordinatore), G. D’Uva, N. Ioli, P. Grimaudo
RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE
A. Schipani (Coordinatore), D. Giuffrida, G. Mercadante
RAPPORTI CON ROTARACT
N. Perino (Coordinatore), G. Isola, G. Monforte
RAPPORTI CON INTERACT
E. Gatto (Coordinatore), P. Grimaudo
SCAMBIO GIOVANI
S. Totaro (Coordinatore), R. Cannavò
COORDINAMENTO ATTIVITÀ E COMUNICAZIONE CON LA STAMPA ESTERNA E DISTRETTUALE
(GIORNALE DEL ROTARY): C. Villaroel
PROMOZIONE RICERCA SCIENTIFICA
C. Romano (Coordinatore), G. Chirico, B. Guarnieri, G. Lo Greco, S. Pergolizzi, F. Spinelli
TUTELA PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO
G. Tigano (Coordinatore), L. Ammendolea, E. Colicchi
LIBRI E PUBBLICAZIONI: G. Molonia

COMMISSIONE
PROGETTI
DI SERVIZIO
Presidente
Sergio Alagna

TUTELA AMBIENTE NATURALE, URBANO E LAVORATIVO
A. Samiani (Coordinatore), F. Colonna, G. Randazzo
PROGETTI SOCIALI E DI SOLIDARIETÀ
C. Prestipino (Coordinatore), M. Deodato, I. Palmieri
TEMI PRESIDENTE INTERNAZIONALE, GOVERNATORE E CLUB
R. Lo Gullo (Coordinatore), L. Fleres, G. Lo Greco
INCARICHI SPECIALI PER PROGRAMMI EDUCATIVI
E SOVVENZIONI UMANITARIE
A. Barresi (Coordinatore), C. Aragona, F. Giuffré
RACCOLTA FONDI PER PROGETTI
G. Basile (Coordinatore), G. Barresi, P. Maugeri

COMMISSIONE
FONDAZIONE ROTARY
Presidente
Gennaro D’Uva
COMMISSIONE
ATTIVITÀ DISTRETTUALI
Presidente
Arcangelo Cordopatri

SOVVENZIONI UMANITARIE: S. Pergolizzi
POLIOPLUS E TALASSEMIA IN MAROCCO: C. Gusmano
SOVVENZIONI UMANITARIE - PROGETTO ROTARY: G. Restuccia
COORDINAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO AL CLUB
PER ATTIVITÀ DISTRETTUALE
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S. Alleruzzo (Coordinatore), F. Celeste, M. Giuffrida

Alfonso Polto
2017-2018
4 luglio 2017, Circolo della Borsa - Passaggio della campana tra il past president dott. Paolo Musarra e l’avv. Alfonso Polto, presidente per l’anno 2017-2018 e rotariano
di seconda generazione. Dopo il discorso di congedo del
presidente uscente, il neo presidente presenta il consiglio
direttivo e l’organigramma del club. Illustra anche i suoi
programmi futuri, nel cui ambito una particolare attenzione sarà rivolta ai problemi del territorio e ai progetti di
servizio sulle persone diversamente abili1. Alla cerimonia
intervengono Glauco Milio, assistente del Governatore
John de Giorgio, e il past governor e socio onorario Maurizio Triscari2.
14 luglio 2017, Zafferia, Villa Cianciafara - La storica villa del socio rotariano Amedeo Mallandrino fa da cornice alla prima uscita ufficiale del presidente Polto per una serata all’insegna della
musica, preceduta da un’apericena con il tipico street food siciliano3. “Canti del mare e della terra
di Sicilia” è l’evento dedicato all’etnomusicologo Alberto Favara4 (legato da rapporti di parentela
con lo stesso Mallandrino), la cui raccolta di musiche popolari siciliane resta ancora oggi un punto
di riferimento per gli studi sul tema. Parla della biografia umana e artistica di Favara la prof.ssa
Alba Crea, docente di Storia ed estetica della musica al Conservatorio di Messina. Interpreta una
selezione di canti il mezzosoprano palermitano Irene Ientile (pronipote di Favara) accompagnata
al pianoforte da Ornella Cerniglia5.
18 luglio 2017 - Serata di azione interna.
25 luglio 2017, Parco San Ranieri - La suggestiva location sul mare realizzata per volontà del socio rotariano Gaetano Basile
(che insieme al socio Amedeo Mallandrino ha organizzato la serata) ospita l’evento “Cantastorie: la narrazione popolare
(Cunto siciliano) quando non esistevano
le fiction”, con il cantastorie palermitano

Sebastiano Patanè. Accolti da un buffet a base di pesce preparato dal ristobar “Ricrio Ammare”, i numerosi soci assistono a uno spettacolo canoro in vernacolo che è un omaggio alla Sicilia. Con il supporto
dei disegni di Salvatore Brancato, Patanè conclude la
sua performance con “Matrimonio Sbagghiatu”, una
storia figurata messinese degli anni ’20 che è appunto
antesignana della moderna fiction6.
Pausa estiva.
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10 agosto 2017, Nizza di Sicilia, Centro “Vivere Insieme” - Una delegazione costituita dal presidente Polto, da Sergio Alagna presidente della Commissione “Progetti di servizio” e da Melina
Prestipino coordinatrice della sezione “Progetti sociali e di solidarietà”, visita il Centro diurno
dell’Associazione “Vivere insieme” di Nizza di Sicilia che si occupa dell’inserimento nel mondo del
lavoro di ragazzi autistici e down, per discutere con il presidente Ulderico Diana di un progetto in
itinere. L’iniziativa prevede la realizzazione di un ampio pergolato in legno nel giardino, al fine di
creare una zona verde dove i ragazzi ospiti del centro possano riunirsi interagendo tra loro e con
i visitatori della struttura, nonché la donazione di un nutrito numero di libri per la biblioteca del
Centro7.
5 settembre 2017 - Serata di azione interna.
9 settembre 2017 - Visita istituzionale del Governatore del
Distretto John de Giorgio8,
nell’ambito di una intensa
giornata. La mattina visita alla
Comunità “Vivere Insieme” di
Nizza di Sicilia, con la quale
il club interagisce nell’ambito
del Progetto “Diversamente
abili, vita indipendente e inclusione nella società” voluto
dal presidente Polto. Nel pomeriggio incontro amministrativo al Royal Palace Hotel
tra il Governatore e il presidente, il consiglio direttivo, i presidenti delle commissioni, i rappresentanti del Rotaract e dell’Interact. Al termine, serata conviviale cui partecipano Antonio Randazzo segretario distrettuale e
Glauco Milio, assistente del Governatore. Dopo il benvenuto del prefetto Chiara Basile, l’invocazione rotariana letta dalla presidente dell’Interact Giorgia Vadalà apre «la riunione più importante
per il club», come la definisce il presidente Polto che sottolinea la grande empatia con il Governatore de Giorgio e l’identica visione del Rotary, che deve impegnarsi nel servizio9.
12 settembre 2017, Monte di Pietà - Per ricordare la tragedia dell’11 settembre 2001, il club e l’Associazione culturale “Iconos” presieduta da Laura Pulejo organizzano l’incontro “Tra memoria e
speranza” con un concerto del gruppo di fiati formato da Giuseppe Scavo flauto, Marcello Caputo
clarinetto, Fabio Palmieri oboe, Pietro Cannata corno, Giovanni Pietralia fagotto10. Gli interventi
introduttivi sono del giornalista Attilio Borda Bossana e del socio onorario rotariano Giuseppe
Campione11.
26 settembre 2017 - Il prof. Nino Giordano12, presentato dal socio rotariano Amedeo Mallandrino,
relaziona su “Giorgio La Pira13 da Messina a Firenze” soffermandosi sugli aspetti pubblici, culturali e familiari di questo grande personaggio siciliano (messinese d’adozione) che con il suo alto
sentire nobilitò la politica italiana. Al termine della serata che, come ricorda il presidente Polto, «è
dedicata alla memoria di un amico, il prof. Bartolo Natoli padre della consigliera Rossella», tra gli
interventi spicca quello dell’avv. Luigi Samarelli, cugino di Giorgio La Pira14.
3 ottobre 2017 - Serata di azione interna.
17 ottobre 2017 - Ospite del club è don Giuseppe Brancato, direttore responsabile della Caritas
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Diocesana di Messina. Definito dal presidente Polto «uno di quei religiosi con una preparazione
accademica elevatissima», don Brancato è laureato in Teologia e Filosofia ed è impegnato sul campo a favore degli ultimi a Camaro San Paolo, una delle zone “calde” della città. Ai soci rotariani egli
illustra non solo le attività e le iniziative benefiche ma anche la gloriosa storia di questo organismo
pastorale, fondato negli anni ’70 su impulso di papa Paolo VI15.
24 ottobre 2017 - “Prospettive economiche della città e della provincia” è l’interessante argomento
svolto dal dott. Ivo Blandina16, presidente della Camera di Commercio di Messina. Presentato
dal prefetto Chiara Basile e supportato dal suo vice dott. Alberto Palella (che è anche presidente
della Confesercenti), il
relatore si sofferma sulla politica di interventi
che l’ente da lui presieduto può realizzare, e
sta realizzando, in una
realtà pur economicamente difficile quale è
quella del comprensorio messinese17.
31 ottobre 2017 - Incontro informale dei soci al Royal Palace Hotel per vedere la partita di Champions League “Sporting Lisbona - Juventus”18.
7 novembre 2017 - Serata di azione interna. L’assemblea decide sui seguenti argomenti: presentazione della risoluzione per la designazione del candidato del club all’elezione del Governatore
2020-2021 del Distretto e deliberazione sulla stessa; bilanci; apertura delle classifiche.
12 novembre, Zafferia, Villa Cianciafara - Giornata molto importante per il Rotary Club Messina. Nella villa del socio rotariano Amedeo Mallandrino si svolge un Interclub con il Rotary Club
Palermo Nord e il Rotaract, cui partecipa anche l’Interact. I lavori, introdotti dai presidenti Polto
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(Messina), Anna Maria Corradini (Palermo) e Gabriele Fiumara (Rotaract), focalizzano le iniziative dei tre club. Il socio Salvatore Alleruzzo presenta il quindicenne svizzero Charles Cuto che,
nell’ambito del progetto “Scambio Giovani”, da settembre frequenta il Liceo “Seguenza” e resterà
in città fino a luglio. Al termine, una simpatica “braciolata” organizzata dai ragazzi del Rotaract19.
21 novembre 2017- “Conoscere e far conoscere il Rotary”. Questo è il tema dell’incontro promosso
in ambito distrettuale che vede la partecipazione di Luigi Gandolfo, delegato per l’area peloritana
della Commissione distrettuale pubbliche relazioni e immagine pubblica, e del socio rotariano
Arcangelo Cordopatri presidente della Sottocommissione Distrettuale per la Donazione. I due relatori e il presidente Polto si soffermano sulle tecniche di comunicazione poste in essere dal Rotary
al fine di partecipare all’esterno nel modo migliore la propria immagine e lo spirito di servizio20.
3 dicembre 2017 - Gita a Reggio Calabria
per visitare il Museo Archeologico. La socia rotariana Gabriella Tigano fa da guida
negli spazi museali che ospitano anche
la grande mostra temporanea “Dioniso.
L’ebbrezza di essere un Dio”. Al termine
del bel viaggio culturale tra reperti artistici d’inestimabile valore, segue un momento conviviale con un ottimo pranzo
in uno dei migliori ristoranti reggini21.
6 dicembre 2017 - Serata di azione interna. Si
svolgono le votazioni per la designazione dei
candidati alle elezioni dei dirigenti e dei consiglieri del club per l’anno rotariano 2019-2020.
Vengono anche presentati due nuovi soci: Enrico Scisca22 e Marta Tigano23.
15 dicembre 2017, Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” - Il Rotary Club Messina
insieme al Rotaract e all’Interact è impegnato
nel sostenere una causa meritoria: il raddoppiamento dei posti letto al Centro clinico “Nemo
Sud”: i tre club service sfilano al Palacultura nella categoria “Associazioni”.
16 dicembre 2017, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, Auditorium - Argomento di grande
attualità è quello dibattuto dal dott. Fabio Pagana, magistrato applicato presso il Tribunale di Messina, e dall’avv. Lorenza De Boni del Foro di Vicenza, i quali, affiancati dal presidente Polto e dal
socio rotariano Gaetano Mercadante, parlano de “La responsabilità medica dopo la legge Gelli-Bianco prime applicazioni”. L’incontro sulla “Colpa medica” si rivela assai interessante per i tanti
spunti di carattere pratico che offre24.
19 dicembre 2017, Torre Faro, Ristorante “Grecale” - Cena degli auguri di Natale, cui partecipano
i soci con le loro famiglie in un caloroso clima di amicizia. Anche quest’anno il club ha preferito
non acquistare doni ma confezioni di cioccolatini il cui ricavato verrà donato al Centro “Nemo
Sud”, che si occupa delle malattie neuromuscolari. Durante la serata, che vede la partecipazione di
Gauco Milio assistente del Governatore, è ufficialmente accolto il nuovo socio Giuseppe Ioppolo25,
presentato dal socio rotariano Claudio Scisca26.
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9 gennaio 2018 - Serata di azione interna. Si procede all’elezione del Consiglio direttivo per l’anno
rotariano 2019-2020.
16 gennaio 2018 - Il dott. Felice Cavallaro27,
agrigentino di nascita ma milanese d’adozione
e prestigiosa firma del «Corriere della Sera»,
parla di «Leonardo Sciascia e la sua passione
civile». Presentato dal socio onorario rotariano Giuseppe Campione, il conferenziere non è
solo un profondo conoscitore della produzione letteraria di Sciascia, ma è stato legato a lui
da un rapporto personale di amicizia28.
23 gennaio 2018 - “La Taormina di Wilhelm
von Gloeden” è il suggestivo argomento sviluppato dal prof. Mario Bolognari29, docente
di Antropologia culturale. Presentato dalla socia rotariana Enza Colicchi. il relatore ripercorre, con il supporto di immagini, le tappe
della vita e dell’attività del fotografo tedesco
che, con i suoi dagherrotipi scattati tra la fine
dell’800 e i primi del ’900 a circa quattrocento
ragazzi del luogo, rese Taormina un’icona della bellezza mediterranea30.
27 gennaio 2018 - Consueta gita annuale a Mammola per gustare il pesce stocco, uno dei prodotti
agroalimentari tradizionali più apprezzati della provincia di Reggio Calabria. Fa da guida il socio
rotariano Arcangelo Cordopatri31.
1 febbraio 2018 - Nell’ambito dei progetti di servizio che il presidente Polto ha posto come priorità
del suo anno rotariano e che vengono realizzati in sinergia con il CONI e con il supporto fondamentale del socio rotariano Piero Jaci - progetti finalizzati a permettere alle persone con diverse
abilità di avvicinarsi allo sport - il club dona un defibrillatore all’Associazione “Vivere Insieme” di
Nizza di Sicilia, che consentirà ai giovani ospiti del centro di partecipare ai corsi di nuoto gestiti da
Massimo Giacoppo, medaglia d’argento alle Olimpiadi 2012. Nella stessa giornata, alla presenza
della campionessa paralimpica Giada Rossi, i soci rotariani visitano il Reparto “090” del Policlinico di Messina diretto dal prof. Antonello Persico, che si
occupa dell’assistenza ai ragazzi autistici.
6 febbraio 2018 - Serata di azione interna.
13 febbraio 2018, Circolo della Borsa - In occasione del
“Martedì Grasso” il club trascorre un’allegra serata conviviale, allietata dall’esibizione del noto saxofonista jazz Nat
Minutoli e della sua band32.
15 febbraio 2018, Istituto Cristo Re, Teatro - Presentazione alle scuole di “Mangia sano, vivi meglio”: progetto
distrettuale di educazione alla salute orale e ad una corretta alimentazione per la prevenzione delle principali
patologie dentali in età evolutiva. È questa la prima fase
(didattico-informativa) indirizzata alla “Prevenzione del-
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le patologie legate alla nutrizione”, che vede il Rotary Club Messina guidare gli altri club della
provincia per parlare, in molti plessi scolastici, di prevenzione delle malattie del cavo orale e
delle patologie legate alle cattive abitudini alimentari. La seconda e ultima fase (screening) si
concluderà nel mese di aprile33.
16 febbraio 2018, Policlinico Universitario “Gaetano
Martino” - Nell’ambito dei
progetti di servizio per avvicinare allo sport le persone
diversamente abili che il club
ha varato quest’anno per volontà del presidente Polto, i
soci rotariani partecipano al
Policlinico all’inaugurazione
dei nuovi locali del Centro
“Nemo Sud” diretto dal prof.
Giuseppe Vita. In questa
struttura ad alta specializza-

zione dove trovano assistenza i pazienti affetti da
malattie neuromuscolari
e le loro famiglie, il club è
da poco intervenuto con
una donazione e ha fornito materiali per la palestra del centro. Ha anche
sostenuto le spese per gli
istruttori qualificati che
potranno insegnare ai pazienti le discipline sportive
più adatte al loro percorso di cura. In segno di gratitudine, il Centro “Nemo Sud” intitola al Rotary
Club Messina una stanza del proprio reparto34.

27 febbraio 2018 - Viene organizzata insieme ai giovani dell’Interact la manifestazione incentrata
sul tema “Legalità e giustizia oggi”. Introdotti dal presidente Polto e dall’avv. Vincenzo Ciraolo che
porta il saluto dell’Ordine degli Avvocati, ne discutono l’avv. Adriana la Manna, presidente della
Camera Penale di Messina, e il socio rotariano Melchiorre Briguglio. Al termine intervengono i
tanti soci e ospiti presenti35.
3-4 marzo 2018 - Si svolgono i lavori della terza Assemblea Distrettuale dell’Interact, cui partecipa
il presidente Polto36.
6 marzo 2018 - Serata di azione interna.
13 marzo 2018 - È ospite del club la prof.ssa Luisa Damiano37, associato di Filosofia della scienza
al Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina. La docente, presentata
dalla socia rotariana Enza Colicchi, sviluppa il tema “Alle frontiere dell’intelligenza artificiale: le
emozioni nei robot”. Dopo aver parlato della cosiddetta intelligenza artificiale (ramo dell’informatica che permette la progettazione di sistemi per dare alle macchine caratteristiche umane), la
docente si sofferma sulle ricerche compiute per “umanizzare” emotivamente i robot38.
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20 marzo 2018 - “Mobilità sostenibile a Messina”: tratta questo argomento il socio rotariano
Gaetano Cacciola, vice sindaco e assessore alla mobilità, viabilità e trasporti del Comune di
Messina. Il relatore parla della pianificazione strategica per migliorare la sicurezza, ridurre il
traffico e l’inquinamento acustico, e spiega le linee guida per la pianificazione della mobilità
finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile39.
26 marzo 2018 - Presentato dalla socia rotariana Mirella Deodato, il pediatra Sergio Conti Nibali40 affronta un tema attualissimo e molto dibattuto anche nella nostra città: “La questione
vaccini”. Il relatore espone le problematiche relative alle conseguenze talvolta nefaste di reazioni
ai vaccini, evidenziando la necessità di recuperare alcune vaccinazioni naturali che si sono perse
nel tempo come, ad esempio, l’utilizzo del latte materno nell’allattamento41.
30 marzo 2018, Nizza di Sicilia - Avendo aderito al progetto del Rotary International relativo alla
piantumazione degli alberi, che prevede l’impegno entro il 22 aprile 2018 a piantare un albero
come gesto simbolico
per la tutela dell’ambiente (progetto fortemente sostenuto dal
Governatore distrettuale), il Rotary Club
Messina dona all’Associazione “Vivere Insieme” di Nizza di Sicilia
venticinque alberi da
frutto, provvedendo
anche a bonificare l’area che fiancheggia la
struttura. Nella stessa circostanza il club
consegna all’Associazione un defibrillatore per la piscina42.
7 aprile 2018 - Il club partecipa all’organizzazione della conferenza dal titolo “La Macroregione
Mediterranea Centro-Occidentale”. Intervengono, oltre al presidente Polto che porta i saluti
del club, i soci rotariani Maurizio Ballistreri, Pippo Campione e Geri Villaroel, spiegando al
pubblico che, per consentire al Sud di aumentare la propria consistenza sia demografica che
economica, la creazione di una macroregione del Sud d’Italia integrata con le aree del Maghreb
e dell’Europa latina potrebbe favorire la convergenza delle nuove rotte della globalizzazione43.
8 aprile 2018, Tortorici, Villa Scisca - Splendida giornata all’insegna del sole, del buonumore e
dell’amicizia rotariana: il club è ospite del socio rotariano Claudio Scisca nella sua villa padronale, per gustare il suino nero dei Nebrodi. Questa attesa gita annuale viene ormai da tempo
considerata a tutti gli effetti un’attività sociale del club44.
10 aprile 2018 - Interclub con i giovani del Rotaract e dell’Interact, che relazionano sulla loro riqualificazione della Villetta Quasimodo. Nel corso della serata Vittorio Lorenzo Tumeo, studente del Liceo Classico “Maurolico” e past president dell’Interact, presenta il suo libro “L’attualità
dell’inattuale. Riflessioni su politica, immigrazione e pari opportunità attraverso la tragedia «Le
supplici» di Eschilo” (2018)45.
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17 aprile 2018 - Cerimonia di
consegna del Premio Weber.
In apertura il presidente Polto
ricorda padre Federico Weber,
past president del club e Governatore del Distretto. A seguire
il socio rotariano Pero Jaci, con
l’ausilio di un video realizzato
dal past president Paolo Musarra, presenta Alessandro Arcigli46, direttore tecnico della
Nazionale Italiana Paralimpica
di Tennistavolo nonché delegato provinciale del CONI di
Messina, al quale viene conferito l’ambito riconoscimento.
La manifestazione, che vede la
partecipazione di giornalisti e
di personalità del mondo sportivo cittadino e nazionale, è patrocinata dalla Raffineria di Milazzo
grazie agli auspici del socio rotariano Piero Maugeri, direttore generale dell’impianto47.
24 aprile 2018, Chiesa di S. Maria Alemanna - Inaugurazione della mostra “Dilmun” del pittore
Alex Caminiti48, sponsorizzata dal club. Oli su tela ispirati alla simbologia dell’Eden, al Paradiso
dantesco, all’amor sacro e profano e all’idea del Divino: una carrellata di dieci oniriche figure femminili illustrata al pubblico, oltre che dallo stesso artista, dalla socia rotariana Isabella Palmieri
e dai curatori della mostra Daniela Pistorino e Carlo Spanò. Legge passi della Divina Commedia
l’arch. Michele Urbano49.
28 aprile 2018 - Presentazione dei risultati del Progetto distrettuale “Mangia sano, vivi meglio”, curato da soci rotariani nutrizionisti e odontoiatri, che ha coinvolto alcune scuole di Messina e provincia (S. Agata di Militello, Milazzo, Barcellona P.G., Patti, Lipari) grazie all’impegno dei club Rotary dell’area peloritana. Intervengono alla manifestazione, introdotta e coordinata dal presidente
Polto, Emilio Ricciardo presidente del club di S. Agata di Militello, Salvatore Russo presidente del
club di Milazzo e Guido Mangano presidente incoming del club di Patti. A Messina il progetto ha
coinvolto l’Istituto Comprensivo “Gravitelli-Paino” ed è stato
coordinato dai soci rotariani
Gennaro D’Uva e Isabella Palmieri per la parte informativa,
Elda Gatto e Gaetano Isola per
le visite di screening. In provincia hanno partecipato all’iniziativa le scuole “Cesareo” e “Tommasi di Lampedusa” di S. Agata
di Militello, “Sacro Cuore” e “S.
Giovanni” di Milazzo, “Annarita Sidoti” e “Luigi Pirandello”
di Gioiosa Marea. Altamente
positivo il bilancio di questa
iniziativa, che ha coinvolto oltre
quattrocento studenti50.
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3 maggio 2018, Camera di Commercio, Salone delle conferenze - Il Rotary Club Messina spegne
novanta candeline. La significativa ricorrenza richiama il pubblico delle grandi occasioni: autorità,
soci rotariani, presidenti dei Rotary cittadini e della provincia, di enti, associazioni e club service,
personalità della cultura e illustri messinesi partecipano alla celebrazione di un compleanno così
importante. In apertura il presidente Polto nel suo discorso51 ripercorre la storia del club52, avvalendosi anche di un video realizzato dal past president Paolo Musarra. Seguono gli interventi del
Governatore John de Giorgio, dell’assistente del Governatore Glauco Milio, del segretario distrettuale Antonio Randazzo, dei past Governatori del Distretto Maurizio Triscari e Salvatore Sarpietro, del past president di Reggio Calabria Antonio Scopelliti. Prendono poi la parola il vice sindaco
e socio rotariano Gaetano Cacciola, il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina e i soci
Sergio Alagna e Geri Villaroel. In un clima festoso si svolge anche l’assegnazione delle Menzioni
d’onore del Presidente assegnate ai soci rotariani Elda Gatto e Gaetano Isola, e delle “Paul Harris
Fellow” conferite ai soci rotariani Chiara Basile, Arcangelo Cordopatri, Gennaro D’Uva, Piero Jaci,
Amedeo Mallandrino, Giovanni Molonia, Isabella Palmieri, Melina Prestipino, Giovanni Restuccia, alla segretaria del club Luisa Milanesi e al presidente del Rotaract Gabriele Fiumara53.
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8 maggio 2018 - Relatore della serata è il socio rotariano Renato Lo Gullo che, basandosi sulla sua
quarantennale esperienza nella Clinica reumatologica del Policlinico di Messina, tiene un’interessante conversazione su “Le affezioni reumatiche: cure illusorie e terapie innovative”54.
15 maggio 2018 - Annuale cerimonia di consegna delle Targhe
Rotary. Quest’anno il club premia l’impegno professionale dei
concittadini: mons. Vincenzo
D’Arrigo, cappellano della Vara,
presentato dal socio rotariano
Geri Villaroel (consegna la targa
Giuseppina Cannella Caminiti):
Gigi Giacobbe, critico teatrale,
presentato dal socio rotariano
Alfredo Schipani (consegna la
targa Caterina Ciolino); Paolo
Maricchiolo, fotografo, presentato dal past president Giuseppe Santoro (consegna la targa
Francesco Giuliani); Salvatore
Spatafora, maestro pasticciere,
presentato dal socio rotariano
Domenico Pustorino (Antonino
Agrillo consegna la targa alla figlia del premiato)55.
22 maggio 2018 - Il socio rotariano Nino Ioli tiene una conferenza sul tema “Considerazioni sul musicista Antonio Vivaldi”. Il relatore prende in esame - avvalendosi di registrazioni audio - lo stile, la produzione strumentale (con le celeberrime Stagioni) e
quella operistica, assai meno conosciuta, del “Prete Rosso”56.
29 maggio - In una serata conviviale aperta agli ospiti, i soci rotariani Amedeo Mallandrino e Giovanni Randazzo relazionano su “Il dissesto delle coste: stato di fatto e ipotesi di provvedimenti”,
trattando dell’erosione costiera e dei metodi per contrastarla57.
5 giugno - Consegna della
Targa al “Giovane emergente”
e del Premio Arena. La Targa è assegnata quest’anno in
memoria del socio rotariano
Manlio Nicosia, avvocato e
presidente della “Filarmonica Laudamo”. In apertura di
serata lo ricorda commosso
l’amico e collega Domenico
Pustorino58 con un bel video
realizzato dal socio Paolo Musarra. Dopo l’intervento della
vedova prof.ssa Mela Nicosia,
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il presidente Polto e la prof.ssa Alba Crea, docente del Conservatorio di Messina, presentano il giovane “targato” Fryderyk Amadeusz Giorgianni, violinista italo-polacco che sta per conseguire la
laurea magistrale nel conservatorio messinese (nella classe del prof. Antero Arena), il quale esegue
la Sonata per violino solo di Sergeij Prokof ’ev. Vincitrice del Premio Arena è Natalia Mandanici,
laureata in Giurisprudenza con una tesi su “La gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione Europea: da Frontex alla guardia di frontiera e costiera europea”, relatrice la prof.ssa Francesca
Pellegrino che presenta la giovane studiosa. Il prof. Luigi Ferlazzo Natoli, presidente della Fondazione Andrea Arena, ricorda l’illustre personaggio a cui è intitolato il premio59.
8 giugno 2018, Camera di
Commercio, Salone della
Borsa - “Asta di solidarietà”
realizzata dal club a sostegno
del progetto “Una casa per il
CIRS”: aderiscono all’iniziativa venti artisti messinesi60.
Il ricavato va alla Casa delle
Donne del CIRS (Comitato Italiano Reinserimento
Sociale, presieduto da Maria Celeste Celi) che ospita
donne vittime di violenza o
in difficoltà e ragazze madri
con i bambini. Presenta la manifestazione la scrittrice e critica d’arte Giovanna Giordano. Al termine, apericena offerto dalla Marina di Nettuno Yachting Club61.
11 giugno 2018, Policlinico Universitario “Gaetano Martino” - Nell’ambito del progetto “090” curato dal prof. Antonello Persico, alla presenza del Magnifico Rettore Salvatore Cuzzocrea, del delegato provinciale del CONI Alessandro Arcigli, allenatore della Nazionale paralimpica, il club dona
un tavolo da ping pong per consentire ai pazienti autistici del reparto di avvicinarsi a questo sport.
12 giugno 2018 - “Il giornalismo di inchiesta in Italia”. Ne parla ad un attento e partecipe uditorio
la dott.ssa Floriana Bulfon62, giornalista de «L’Espresso» e inviata speciale della Rai, presentata
dal presidente Polto. Nel corso della serata fanno il loro ingresso ufficiale nel club due nuovi soci:
Alberto Sardella63 e Antonino Germanò64, che ricevono la spilla rotariana.
21 giugno 2018, Gazzi, Casa Circondariale - Nell’ambito del progetto “Un teatro per sognare”,
ideato e realizzato dalla dott. Daniela Ursino con il sostegno della Caritas e di istituzioni cittadine,
il Rotary Club Messina dona un PC al Teatro “Piccolo Shakespeare” del carcere di Messina, che
sarà utilizzato durante gli spettacoli in cui agiscono i detenuti attuando le finalità rieducative della
pena.
26 giugno 2018 - Serata di azione interna. Giunto al termine del mandato, il presidente Polto pronuncia il suo discorso finale ricordando i progetti portati a compimento e le iniziative realizzate
con il sostegno degli amici e soci rotariani. Nel ringraziare tutti, si dichiara certo che il club proseguirà la sua attività di servizio giungendo felicemente al traguardo del centenario.
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1

Il discorso del neopresidente è riportato integralmente in A. Polto, Il Discorso del neo Presidente, in «Il
Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, pp. 7-8.

11

Cfr. P. Campione, Concerto al Monte di Pietà “Tra
Memoria e Speranza”, in «Il Bollettino», luglio 2017
- giugno 2018, p. 19.

2

Una cronaca della serata è in: D. Billa, Il Passaggio
della campana. Per l’anno Rotariano 2017-2018 il Rotary Club Messina sarà presieduto da Alfonso Polto, ivi,
p. 9; G. Villaroel, Succede al dottor Paolo Musarra.
Rotary, l’avvocato Polto nuovo presidente, in «Gazzetta
del Sud», 26 luglio 2017.

12

3

Cfr. Id., “Canti del mare e della terra di Sicilia”, in «Il
Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, p. 11.

4

Alberto Favara (Salemi, Trapani, 1863 - Palermo
1923), compositore, direttore d’orchestra, etnomusicologo, docente e direttore al Conservatorio di Palermo, pubblicò nel 1907 da Ricordi l’antologia Canti
della terra e del mare di Sicilia, seguita nel 1921 da
un’altra silloge di Canti popolari siciliani. Il patrimonio folklorico di oltre mille canzoni da lui raccolte sul
campo attraverso ricerche nelle province siciliane, è
stato pubblicato postumo a cura del genero Ottavio
Tiby con il titolo Corpus di musiche popolari siciliane
(Milano 1957).

Nino Giordano, originario di Messina ma trapiantato a Firenze dove è docente di Lettere, ha pubblicato
insieme a Fabrizio Maestrini due pregevoli lavori di
parafrasi in linguaggio contemporaneo dell’Inferno
e del Purgatorio di Dante. È anche autore di Un cristiano per la città sul monte. Giorgio La Pira (2014)
una originale biografia di Giorgio La Pira in cui non
si è limitato a citare le fonti scritte editate finora, ma
ha raccolto ulteriori, inedite informazioni da altri testimoni. A Nino Giordano è stato conferito nel 2015
il XV Premio Nazionale “Giorgio La Pira - Città di
Milazzo».

13

Giorgio La Pira (Pozzallo, Ragusa, 1904 - Firenze
1977), “il sindaco santo”, studia a Messina dove è
amico di Salvatore Pugliatti e Salvatore Quasimodo. Nel 1924 si trasferisce a Firenze come studente
di Diritto romano, di cui diverrà poi professore. Nel
1946, eletto alla Costituente, contribuisce alla stesura
dei primi articoli della Costituzione. Nel 1951 è sindaco di Firenze, carica che ricopre, salvo brevi interruzioni, fino al 1965. Difende i deboli, i senza casa, i
lavoratori. Realizza «Convegni per la pace e la civiltà
cristiana» e «Colloqui mediterranei» per la riconciliazione delle fedi monoteiste. Nel 1959 va in Russia
per creare un ponte di preghiera e di pace tra Oriente
e Occidente. Per il periodo da lui trascorso a Messina
si rinvia a G. Miligi, Gli anni messinesi di Giorgio La
Pira, Milano 1980.

14

I contenuti della conferenza sono riassunti da D. Billa, “Giorgio La Pira da Messina a Firenze”, in «Il Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, p. 21.

15

Cfr. Id., La Caritas a Messina, ivi, p. 25.

16

Ivo Blandina, imprenditore messinese del settore marittimo, logistico e doganale, si occupa di progettazione e gestione di attività e infrastrutture legate alla
mobilità di merci e persone. Nella sua carriera professionale ha ricoperto importanti incarichi: fondatore
della Blamar Messina, presidente della Comet Messina, della Marina del Nettuno, amministratore unico
o amministratore delegato della Sime, della Stretto
servizi industrie, del C&T Handling Catania e della
Nuova Darsena Catania. È stato anche presidente di
Confindustria Messina, vice presidente di Confindustria Sicilia e commissario Confindustria Siracusa.

17

La recensione dell’incontro si legge in: Id., “Prospettive economiche della città e della provincia”, ivi, pp. 2728; G. Villaroel, Agenzia di sviluppo del territorio.
Il ruolo della “nuova” Camera di Commercio delineato
dal presidente Ivo Blandina nell’incontro Rotary, in
«Gazzetta del Sud», 28 ottobre 2017.

18

Se ne vedano le immagini fotografiche in «Il Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, p. 31.

19

Sulla manifestazione si veda Villa Cinciafara. Incontro
Interclub con Rotary Club Palermo Nord e i ragazzi del
Rotaract, ivi, pp. 34-35.

20

Cfr. Conoscere e far conoscere il Rotary, ivi, p. 39.

5

Con questo repertorio le due musiciste palermitane
hanno inciso nel 2012 il CD Alberto Favara. Songs of
the Land and the Sea of Sicily per l’etichetta discografica “Inedita”.

6

Cfr. D. Billa, “Cantastorie: la narrativa popolare
quando non esistevano le fiction”, in «Il Bollettino»,
luglio 2017 - giugno 2018, p. 13.

7

Cfr. Nizza. Un’area verde per attività formative e ludiche per giovani disabili, in rete: <http://www.tempostretto.it/news/iniziativa-nizza-area-verde-attivit-formative-ludiche-giovani-disabili.html> (ultimo
accesso: 1-5-2018).

8

9

10

John de Giorgio (Madliena, Malta, 1960), anche lui
rotariano di seconda generazione, si è laureato all’Università di Londra, ottenendo il Baccellierato di
Scienze. Nel 1983 ha fondato la Shireburn Software
Ltd. di cui è amministratore delegato, specializzata nella creazione di software gestionali. Dal 2011
al 2015 è stato presidente della sede maltese dell’English Speaking Unione e, per oltre 30 anni, socio della Camera del Commercio e l’Impresa maltese. Tiene conferenze internazionali sul tema del
software, sulla tecnologia e l’imprenditoria, e pubblica
articoli su riviste internazionali. Ha guidato progetti
legati alla responsabilità sociale dell’impresa, supportando iniziative culturali e sociali a Malta. Benefattore della Rotary Foundation, ha costituito la Squadra
maltese dell’International Yachting Fellowship of Rotarians (IYFR).
Cfr.: D. Billa, Visita del Governatore John de Giorgio,
in «Il Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, p. 16; G.
Villaroel, Il Rotary a difesa del diritto dei disabili.
Il maltese De Giorgio, ospite del Club service, guida il
Distretto 2110, in «Gazzetta del Sud», 12 settembre
2017.
Fanno parte di questo ensemble alcune tra le prime
parti dell’orchestra dell’E.A.R. Teatro di Messina.

158

21

Immagini fotografiche della gita sono in Museo Archeologico di Reggio Calabria, ivi, p. 41.

22

Enrico Scisca (Messina 1985), rotariano di seconda
generazione, nel 2007 consegue la laurea triennale in
Scienze giuridiche all’Università di Messina discutendo la tesi in Diritto del lavoro “Il trasferimento del
lavoratore”. Successivamente ottiene la laurea specialistica in Giurisprudenza con votazione 110/110 discutendo la tesi in Diritto del Lavoro “Il contratto a
termine e la più recente disciplina”. Si è poi specializzato presso la Scuola di Specializzazioni per le Professioni legali dell’Università di Messina. È iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Messina dal gennaio
2014. È fondatore della Building Amministration, società che si occupa di amministrazione condominiale
e della gestione del patrimonio immobiliare. È consulente legale della FIRE SpA. È tutor in Diritto del
lavoro con contratto a tempo determinato e Cultore
della materia in Diritto del lavoro presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Messina. Fa parte dell’Associazione Giovani Avvocati (sez. di Messina). Svolge attività
professionale con pratiche in materia di diritto civile,
nell’ambito di recupero crediti, diritto condominiale,
assicurativo, diritto del lavoro e nella contrattualistica. È stato socio per dodici anni del Rotaract, rivestendo diverse cariche nel consiglio direttivo.

23

24

25

2001 in Ingeneria civile (indirizzo Pianificazione) e
nel 2002 ha ottenuto l’abilitazione alla professione e
l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri. Ha partecipato a scuole di dottorato e post-dottorato in Tecnologia ed economia dei processi e dei prodotti per la
salvaguardia dell’ambiente. È stato assegnista presso
la Facoltà di Economia di Palermo, ricercatore e poi
professore associato di Merceologia presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di
Messina. È stato inoltre visiting professor alla Santa
Barbara California University (USA), alla Tokyo University (Giappone), alla Tsinghua University (Cina)
e alla Leiden University (Olanda). È autore di oltre
cento pubblicazioni su riviste e volumi internazionali
e nazionali, ed editor in chief della rivista «Sustainability».

Marta Tigano (Messina 1971) ha conseguito, a soli
ventitré anni, la laurea in Giurisprudenza all’Università di Messina con il massimo dei voti e la lode.
Dal 1995 ha svolto attività didattica all’Università di
Messina, nell’insegnamento di Diritto ecclesiastico e
Diritto canonico. Nel 1997 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione ed è iscritta all’Albo
Speciale degli Avvocati di Messina. Nel 1999 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico all’Università di Napoli e
nello stesso anno è stata nominata Cultore della materia presso le Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze
politiche dell’Università di Messina. È componente
del Collegio di Dottorato in Scienze giuridiche, della Commissione paritetica, del Consiglio del corso
di laurea magistrale e del corso di laurea in Giurista
delle amministrazioni pubbliche e di impresa nel
Dipartimento di Giurisprudenza di Messina. È abilitata all’insegnamento in materie giuridiche ed economiche nelle scuole superiori di II grado. Dal 2014
ricopre il ruolo di professore ordinario di Diritto
canonico all’Università di Messina (Dipartimento di
Giurisprudenza). Parla correntemente l’inglese e il tedesco avendo frequentato l’Università di Cambridge
e il Goethe-Institut.
Cfr.: D. Billa, Colpa Medica. Incontro presso l’Ordine
dei Medici e degli Odontoiatri di Messina, in «Il Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, pp. 45-47; G. Villaroel, Sono state affrontate in un incontro del Rotary
Club con l’Ordine. Responsabilità medica: le novità, in
«Gazzetta del Sud», 23 dicembre 2017; Id., Incontro
Rotary Ordine dei Medici sulla legge Gelli Bianco, in
«Moleskine», X, 12, dicembre 2017, p. 40.
Giuseppe Ioppolo (Messina 1972) si è laureato nel
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26

Il resoconto della serata, accompagnato da immagini
fotografiche, è in D. Billa, Cena di Natale, in «Il Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, pp. 49-51.

27

Felice Cavallaro è nato nel 1949 in provincia di Agrigento, ma ha vissuto i primi cinque anni a Racalmuto, il paese di Leonardo Sciascia. È l’ideatore della
Strada degli Scrittori (la Statale 640, un itinerario che
ripercorre i luoghi vissuti e amati dagli scrittori siciliani e quelli descritti nei loro romanzi) e il fondatore
dell’associazione Strada degli Scrittori. Giornalista
del «Corriere della Sera», da venti anni segue fatti e
misfatti di mafia. Ha collaborato con il «Giornale di
Sicilia» «L’Ora», l’Agenzia Italia e con Rai 3.

28

I contenuti della conferenza, di cui viene dato l’annuncio in Stasera al Royal. Conversazione su Sciascia,
in «Gazzetta del Sud», 16 gennaio 2018, sono sintetizzati da D. Billa, Leonardo Sciascia e la sua passione
civile, in «Il Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, p.
55.

29

Mario Bolognari si laurea in Sociologia all’Università
di Trento nel 1973. Dopo aver iniziato la carriera universitaria a Trento e Padova, dal 2014 è direttore del
Dipartimento di civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina, dove ricopre il ruolo di professore
ordinario di Antropologia culturale. Insegna anche a
Catania, Edmonton, Toronto, York e Tirana. Impegnato in politica, prima da deputato poi da sindaco
di Taormina, è autore di oltre cento pubblicazioni, tra
cui I ragazzi di von Gloeden: poetiche omosessuali e
rappresentazioni dell’erotismo siciliano tra Ottocento e
Novecento (Reggio Calabria 2012).

30

Cfr. D. Billa, La Taormina di Wilhelm von Gloeden,
in «Il Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, p. 57.

31

Le immagini fotografiche della trasferta del club sono
in Gita a Mammola, ivi, p. 53.

32

Per le immagini fotografiche si rimanda a Carnevale,
ivi, p. 61.

33

Si veda N[ico] P[ustorino], Progetto Distrettuale.
Prevenzione delle patologie legate alla nutrizione, ivi,
p. 59.

34

Cfr. Incontro al Policlinico - Centro Nemo Sud, ivi, p.
69. Sia i progetti a sostegno del Centro “Nemo Sud”

stavolo per disabili. Per la sua attività di sportivo, di
tecnico delle nazionali olimpiche e, dal 2005, di quelle paralimpiche, è il primo personaggio del mondo
dello sport a ricevere il Premio Weber.

che quelli a sostegno dell’Associazione “Vivere Insieme” hanno suscitato l’interesse della stampa e dei media locali, che li hanno immediatamente pubblicizzati
e favorevolmente recensiti.
35

Cfr.: D. Billa, Legalità e Giustizia oggi, in «Il Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, p. 63; G. Villaroel,
Legalità e giustizia, temi che riguardano tutti i cittadini. L’incontro del Rotary Club, in «Gazzetta del Sud», 6
marzo 2018.

36

Ne dà notizia, a firma di E[lda] G[atto], «Il Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, p. 65.

37

47

Una cronaca della serata è in: D. Billa, Premio Weber, in «Il Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, p 83;
R. Cortese, Rotary Club. Il prestigioso premio Weber
assegnato ad Arcigli, in «Gazzetta del Sud», 16 aprile 2018; G. Villaroel, Il prestigioso riconoscimento
Weber. Lo sport e i diritti. Il Rotary premia Alessandro
Arcigli, ivi, 19 aprile 2018.

Luisa Damiano ha studiato Filosofia a Venezia e ha
conseguito il dottorato in Epistemologia dei sistemi
complessi. Ha visitato il Giappone in più occasioni,
durante il suo post-dottorato e in seguito come ricercatrice. Si interessa di Filosofia della scienza e della
tecnologia con particolare attenzione alle teorie, ai
metodi e all’epistemologia dei sistemi complessi. La
sua ricerca si sofferma sul modellismo sintetico della vita e della cognizione, con particolare attenzione
alla robotica cognitiva (dello sviluppo e sociale) e alla
biologia sintetica.

48

Alex Caminiti (Messina 1977) è pittore e scultore. Ha
partecipato a molti eventi di rilievo sia in Italia che
all’estero, riscuotendo riconoscimenti dalla critica:
Zichichi, Mattarella, Sgarbi, Biasi, Scaringella, sono
alcuni dei curatori che hanno scritto di lui. In Europa,
Asia e America le sue opere sono state viste da migliaia di persone. Le sue mostre di alto profilo artistico,
il ricercato sviluppo di nuovi percorsi artistici e la
coraggiosa esplorazione di nuovi modelli, lo rendono
uno dei nomi più rappresentativi dell’arte siciliana nel
mondo.

38

Cfr. D. Billa, Le frontiere dell’intelligenza artificiale:
le emozioni dei Robot, in «Il Bollettino», luglio 2017 giugno 2018, pp. 67-68.

49

39

Fa il resoconto della conferenza Id., Mobilità sostenibile a Messina, ivi, pp. 71-72.

Cfr.: D. Billa, Inaugurazione mostra “Dilmun”, in «Il
Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, p. 85; E. Reale, Nel Dilmun di Caminiti il divino che sublima l’arte.
Inaugurata ieri la mostra promossa dal Rotary Club
Messina, in «Gazzetta del Sud», 25 aprile 2018.

40

Sergio Conti Nibali (Castell’Umberto, Messina, 1958)
si è laureato in Medicina e chirurgia e specializzato
in Pediatria all’Università di Messina. Ha anche conseguito le specializzazioni in Epidemiologia clinica
per la pediatria, Metodologia epidemiologica per
pediatri, Formazione multidisciplinare alla pratica
della ricerca. Ha svolto diversi incarichi di docenza
a Messina e in Sicilia, fa parte di associazioni culturali e scientifiche e vanta duecento pubblicazioni su
riviste nazionali e internazionali. Dal 2011 è membro
del coordinamento provinciale di Messina del progetto “Nati per leggere”.

50

Si vedano: G. Isola, Progetto Distrettuale “Mangia
Sano e Vivi Meglio”, in «Il Bollettino», luglio 2017 giugno 2018, p. 87; R. Gerace, Mangiare sano ci fa vivere meglio. Il progetto del Rotary Messina ha coinvolto
i club e numerosi istituti scolastici in città e a Milazzo,
Patti e S. Agata di Militello, in «Gazzetta del Sud», 3
maggio 2018.

51

41

Cfr. D. Billa, La questione vaccini, in «Il Bollettino»,
luglio 2017 - giugno 2018, p. 75.

Riprodotto integralmente in A. Polto, Discorso del
Presidente, in «Il Bollettino», luglio 2017 - giugno
2018, pp. 89-90; segue G. Campione, 90 anni Rotary
Messina. Quante le “generazioni” in novant’anni? (p.
92).

52

42

Il report fotografico è in Progetto del presidente internazionale Jan Riseley. Donazione alberi all’Associazione “Vivere Insieme” di Nizza di Sicilia e defibrillatore
per piscina, ivi, p. 76.

43

Cfr. La Macroregione Mediterranea Centro - Occidentale, ivi, p. 77.

Per i primi ottanta anni di vita del club si rimanda
a 80 anni di Rotary a Messina 1929-2008, a cura di
G. Molonia, Rotary Club Messina, Messina 2008. Cfr.
anche, in breve, G. Villaroel, Novant’anni di Rotary
e il legame con Messina. 3 maggio 1928 - 3 maggio
2018: una lunga storia da raccontare, in «Gazzetta del
Sud», 3 maggio 2018.

53

Il resoconto dell’evento è in: D. Billa, Il 90° anno della fondazione del Club, in «Il Bollettino», luglio 2017
- giugno 2018, p. 93; R. Gerace, Grande festa alla
Camera di Commercio. Il Rotary Club Messina spegne
novanta candeline, in «Gazzetta del Sud», 5 maggio
2018.

54

Cfr. R. Lo Gullo, Le affezioni reumatiche: cure illusorie e terapie innovative, in «Il Bollettino», luglio 2017
- giugno 2018, p. 95.

55

La cronaca della serata è in: Il riconoscimento ai concittadini distintisi per la loro professionalità. Consegna
“Targhe Rotary”, ivi, p. 97; G. Villaroel, Per i primi

44

Le immagini della giornata sono in Azione interna di
Primavera a Tortorici, ivi, pp. 78-79.

45

Cfr. N[icola] P[erino], Riqualificazione Villa Quasimodo, ivi, p. 81.

46

Alessandro Arcigli, messinese, è l’allenatore che ha
ricevuto più medaglie nella storia del tennistavolo
italiano. La sua carriera sportiva ha registrato importanti riconoscimenti fin dal 1988, quando è stato
nominato allenatore della Squadra Nazionale Under
15 di Tennistavolo. Attualmente gli è stata affidata la
direzione tecnica delle squadre nazionali di tenni-
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novant’anni… Le targhe Rotary, in «Moleskine», XI, 5,
maggio 2018, pp. 20-21.
56

Cfr. N. Ioli, Considerazioni sul musicista Antonio Vivaldi, in «Il Bollettino», luglio 2017 - giugno 2018, p.
99.

57

Si veda A. Mallandrino - G. Randazzo, Il dissesto
delle coste: stato di fatto e ipotesi di provvedimenti, ivi,
pp. 101-102.

58

Il testo del video è riprodotto integralmente in N.
Pustorino, Ricordo di un Uomo rotariano indelebile:
Manlio Nicosia, ivi, pp. 109-110.

59

Per la cronaca della serata si vedano: D. Billa, “Targa
giovane emergente” e “Premio Arena”, ivi, pp. 107-108;
Il Premio Arena del Rotary Club. Frontiere e diritti.
La gestione dell’UE, in «Gazzetta del Sud», 17 giugno
2018.

60

Hanno aderito all’iniziativa i pittori: Guglielmo Bambino, Alex Caminiti, Michele Cannaò, Enzo Celi,
Amalia Cesareo, Lorenzo Chinnici, Concetta De
Pasquale, Fabio Di Bella, Pippo Galipò, Alessandra
Lanese, Laura Martines, Mantilla, Alessandro Samiani, Bruno Samperi, Ugo Sansone, Piero Serboli,
Alessandro Spadaro, Giuseppe Spadaro, Togo, Ranieri Wanderlingh.

61

L’annuncio dell’asta è in: Rotary e artisti a difesa della onlus. Una casa per il CIRS. Asta di solidarietà, in
«Gazzetta del Sud», 2 giugno 2018; Hanno donato le
loro opere. Sedici artisti in campo per aiutare il Cirs,
ivi, 7 giugno 2018. Per la recensione all’evento cfr. G.
Borghese, Grande successo ha riscosso l’asta di solidarietà promossa dal Rotary. Messina continua a mobilitarsi per la casa famiglia del CIRS. Il contributo degli
artisti e la generosità di chi ha partecipato all’evento,
ivi, 10 giugno 2018.

62

Floriana Bulfon (San Daniele del Friuli, Udine, 1978)
è laureata in Filosofia e Scienze giuridiche. Scrive per
«L’Espresso», è inviata della trasmissione di RaiUno Petrolio e collabora con I dieci comandamenti su
RaiTre. Si occupa di criminalità organizzata, terrorismo internazionale, migranti, pedofilia e sfruttamento del lavoro. Ha vinto il Premio Carlo Azeglio Ciam-

pi “Schiena dritta” e diversi premi internazionali per
reportage TV e giornalismo d’inchiesta.
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63

Alberto Sardella (Messina 1987) ha conseguito la
laurea triennale in Psicologia all’Università di Messina. Si è poi iscritto all’Università di Padova, dove nel
2011 ha ottenuto la laurea magistrale in Neuroscienze
cognitive e riabilitazione neuropsicologica. Ha seguito corsi di specializzazione nei collegi di Rotterdam e
Londra; vanta collaborazioni esterne come neuropsicologo presso il Policlinico Universitario Umberto I
in Roma e l’AOU Giaccone di Palermo. Dal 2017 ha
ottenuto il dottorato di ricerca in Scienze biomediche cliniche e sperimentali presso l’AOU Policlinico
di Messina. È iscritto all’Ordine degli Psicologi della
Sicilia.

64

Antonino Germanò (Messina 1965) a soli ventiquattro anni si è laureato con 110 e lode in Medicina e
chirurgia all’Università di Messina, specializzandosi
poi in Neurochirurgia. Con una borsa di studio Bonino-Pulejo è stato in Virginia (USA). Tornato in Italia,
ha fatto il concorso per ricercatore in Neurochirurgia all’Università di Messina e successivamente quelli
per professore associato e ordinario, vincendoli tutti.
Oggi è direttore della Clinica di Neurochirurgia del
Policlinico di Messina, direttore della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia e membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurochirurgia.
Vanta molte esperienze professionali all’estero: Principal investigator di tanti progetti di ricerca internazionali; delegato del Preside della Facoltà di Medicina
dell’Università di Messina per gli Scambi internazionali e per il Progetto di internazionalizzazione della
stessa Facoltà; direttore del Centro Interdisciplinare
di Ricerca e Formazione dell’Euro Mediterraneo e
dell’Area di Ricerca Biomedica del Center for Integrative Mediterranean Studies. Reviewer di riviste
scientifiche internazionali e per il Cineca dei Progetti
di rilevante interesse nazionale, organizza convegni,
Summer School e Corsi Hands-On. È membro di prestigiose società scientifiche internazionali ed è autore
di articoli scientifici e di una monografia in lingua
inglese.

SOCI DEL ROTARY CLUB MESSINA AL 30 GIUGNO 2018

Sergio Alagna

Francesco Alecci

Salvatore Alleruzzo

Luigi Ammendola

Carlo Aragona

Maurizio Ballistreri

Antonio Barresi

Gustavo Barresi

Chiara Basile

Gaetano Basile

Melchiorre Briguglio

Gaeano Cacciola

Nino Calarco

Giuseppe Campione

Nicolò Cannavò

Vincenzo Cassaro

Francesco Celeste

Gaetano Chirico

Enza Colicchi

Francesco Colonna

Arcangelo Cordopatri

Antonino Crapanzano

Aldo D’Amore

Enzo D’Amore

Sebastiano D’Andrea

Vincenzo De Maggio

Mirella Deodato

Gennaro Duva
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Giacomo Ferrari

Lillo Fleres

SOCI DEL ROTARY CLUB MESSINA AL 30 GIUGNO 2018

Giuseppe Franciò

Vincenzo Garofalo

Elda Gatto

Antonino Germanò

Domenico Germanò

Fausto Giuffrè

Daniele Giuffrida

Michele Giuffrida

Biagio Guarneri

Calogero Gusmano

Antonino Ioli

Giuseppe Ioppolo

Gaetano Isola

Piero Jaci

Giuseppe La Motta

Giovanni Lisciotto

Giuseppe Lo Greco

Renato Lo Gullo

G. Amedeo Mallandrino

Mario Mancuso

Piero Maugeri

Gaetano Mercadante

Giovanni Molonia

Guido Monforte

Paolo Musarra

Rossella Natoli

Isabella Palmieri

Stefano Pergolizzi
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Nicola Perino

Alfonso Polto

SOCI DEL ROTARY CLUB MESSINA AL 30 GIUGNO 2018

Melina Prestipino

Domenico Pustorino

Giovanni Randazzo

Vilfredo Raymo

Giovanni Restuccia

Benedetto Rizzo

Claudio Romano

Antonio Saitta

Antonio Samiani

Giuseppe Santalco

Giuseppe Santoro

Alberto Sardella

Salvatore Sarpietro

Alfredo Schipani

Claudio Scisca

Enrico Scisca

Fabrizio Siracusano

Edoardo Spina

Francesco Spinelli

Giuseppe Terranova

Gabriella Tigano

Marta Tigano

Salvatore Totaro

Maurizio Triscari

Giuseppe Trovato

Calogero Villaroel
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APPENDICE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CLUB
AZIONE PROFESSIONALE
TARGHE “GIOVANE EMERGENTE”

Il riconoscimento, istituito nel 1995 dal presidente Melchiorre Briguglio, viene destinato ad un giovane emergente nella
professione, in ricordo di un socio scomparso. Si indica così il giovane all’attenzione della comunità per spronarlo verso più
importanti traguardi.
Anno

Presidente

Insignito

Professione

Alla memoria di

2008-2009

Franco Munafò

Mauro Silvari

capitano Guardia Finanza

Catello Spina

2009-2010

Arcangelo Cordopatri

Davide Billa - Marina Cristaldi
Luigi Fedele - Clara Sturiale

giornalisti

Luigi Cacopardi

2010-2011

Claudio Scisca

Federico Franchina

avvocato

Giuseppe Picciotto

2011-2012

Domenico Pustorino

Antonio Ieni

anatomopatologo

Gaetano Barresi

2012-2013

Giuseppe Santalco

Luisa De Marco

medico chirurgo

Franco Polto

2013-2014

Ferdinando Amata

Fabiana Russo

ricercatrice Filosofia

Franco Scisca

2014-2015

Salvatore Alleruzzo

Massimiliano Cavaleri

giornalista

Giovanbattista Magno

2015-2016

Giuseppe Santoro

Rosaria Catania Cucchiara

restauratrice

Franco Munafò

2016-2017

Paolo Musarra

Andrea Frazzica
Dario Iacono

ingegnere
architetto

Matteo Morabito

2017-2018

Alfonso Polto

Fryderyk A. Giorgianni

violinista

Manlio Nicosia

PREMIO WEBER

Istituito nel 1999 dal presidente Vito Noto per ricordare e celebrare la figura di Federico Weber, eccelso rotariano, presidente
del club (1978-1979) e Governatore del Distretto 2110 – Sicilia e Malta (1982-1983), viene ogni anno assegnato ad un personaggio messinese particolarmente distintosi e affermatosi fuori dalla città nel campo delle professioni o delle arti, contribuendo a tenere alto il nome e il prestigio della città di Messina.
Anno

Presidente

Insignito

Professione

2008-2009

Franco Munafò

Antonio La Torre

procuratore generale Corte di Cassazione

2009-2010

Arcangelo Cordopatri

Enrico Vinci

segretario generale Parlamento Europeo

2010-2011

Claudio Scisca

Michele Ainis

ordinario Istituzioni diritto pubblico

2011-2012

Domenico Pustorino

Furio Pasqualucci

1° presidente onorario Corte dei Conti

2012-2013

Giuseppe Santalco

Gioacchino Toldonato

presidente Associazione Culturale “Antonello da Messina”

2013-2014

Ferdinando Amata

Giancarlo Aragona

ambasciatore

2014-2015

Salvatore Alleruzzo

Gaetano Silvestri

presidente emerito Corte Costituzionale

2015-2016

Giuseppe Santoro

Luisa De Cola

ordinario Chimica supramolecolare e biomateriali

2016-2017

Paolo Musarra

Massimo Romeo Piparo

regista, produttore e direttore artistico

2017-2018

Alfonso Polto

Alessandro Arcigli

direttore tecnico Nazionale Paralimpica Tennistavolo

PREMIO ARENA

Istituito in esecuzione delle disposizioni testamentarie di Andrea Arena (Messina 1905-2003), professore emerito di Diritto
commerciale all’Università di Palermo, premia con borse di studio finanziate dalla Fondazione Andrea Arena giovani laureati in Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche nell’Università di Messina.
Anno

Presidente

Insignito

2008-2009

Franco Munafò

Antonietta Ardizzone

2009-2010

Arcangelo Cordopatri

Elena Affannato

2010-2011

Claudio Scisca

Giulia Rugolo

2011-2012

Domenico Pustorino

Rosanna Tomasello - Cristina Evanghelia Papadimitriu

2012-2013

Giuseppe Santalco

Valeria Bisignano - Dario Prestamburgo

2013-2014

Ferdinando Amata

Luca Spicuzza - Stefania Bello

2014-2015

Salvatore Alleruzzo

------

2015-2016

Giuseppe Santoro

Marylena Giorlandino

2016-2017

Paolo Musarra

Mariagiulia Previti - Giuseppe Galluccio

2017-2018

Alfonso Polto

Natalia Mandanici
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Istituite nel 1982 dal presidente Franco Scisca, vengono ogni anno attribuite a quattro personaggi messinesi che hanno operato con onestà, professionalità e rigore, spesso in silenzio e nell’ombra, contribuendo alla crescita economica, culturale e
sociale della città.
Anno

Presidente

Insignito

Professione

2008-2009

Franco Munafò

Giovanni Bonanno

presidente Comitato provinciale CONI

2008-2009

Franco Munafò

Giovanni Cinturrino

maestro sarto

2008-2009

Franco Munafò

Carlo Garofalo

decano giornalisti messinesi

2008-2009

Franco Munafò

Ninì Giusto Armellini

pianista

2009-2010

Arcangelo Cordopatri Stella Di Paola Mazzullo

Corpo Militare CRI

2009-2010

Arcangelo Cordopatri Leopoldo Falsetti

radiologo

2009-2010

Arcangelo Cordopatri Ernesto Geraci

restauratore

2009-2010

Arcangelo Cordopatri Amelia Ioli Gigante

geografa

2010-2011

Claudio Scisca

Eugenio Del Monte

rilegatore

2010-2011

Claudio Scisca

mons. Angelo Oteri

parroco della Cattedrale

2010-2011

Claudio Scisca

Bruno Samperi

pittore

2010-2011

Claudio Scisca

Peppino Spadaro

psichiatra

2011-2012

Domenico Pustorino

Matteo Allone

psichiatra e scrittore

2011-2012

Domenico Pustorino

Caterina Ciolino

storica dell’arte

2011-2012

Domenico Pustorino

Vincenzo De Pasquale

docente di Fisica

2011-2012

Domenico Pustorino

Rodolfo Prestipino Giarritta

cancelliere Corte d’Appello

2012-2013

Giuseppe Santalco

Carmelo Altomonte

segretario generale Comune Messina

2012-2013

Giuseppe Santalco

Elio Cicciò

fotografo

2012-2013

Giuseppe Santalco

Maria Froncillo Nicosia

poetessa, editrice, gallerista

2012-2013

Giuseppe Santalco

Salvatore Mazzotta

barman

2013-2014

Ferdinando Amata

Alba Crea

docente Storia ed estetica della musica

2013-2014

Ferdinando Amata

Antonino Grasso

preside Liceo Classico “Maurolico”

2013-2014

Ferdinando Amata

Rosario Leonardi

ginecologo

2013-2014

Ferdinando Amata

Raffaella Lombardi

docente di Lingue, impegnata nel volontariato

2013-2014

Ferdinando Amata

Antonino Mandolfino

dirigente amministrativo Università Messina

2014-2015

Salvatore Alleruzzo

Margherita Vitale

docente Filosofia

2014-2015

Salvatore Alleruzzo

Saro Arigò

gestore Ditta D’Arrigo Fiori

2014-2015

Salvatore Alleruzzo

Francesco Giuliani

gestore azienda cappelli “Barbisio”

2014-2015

Salvatore Alleruzzo

Cosimo Inferrera

anatomopatologo

2015-2016

Giuseppe Santoro

Domenico Borgia

poeta dialettale

2015-2016

Giuseppe Santoro

suor Regina (Joanna Antida Cortis)

Piccole Sorelle dei Poveri

2015-2016

Giuseppe Santoro

Mimmo Crupi

gestore impianto carburante

2015-2016

Giuseppe Santoro

Mario Sarica

etnomusicologo

2016-2017

Paolo Musarra

Antonino Agrillo

legatore-tipografo

2016-2017

Paolo Musarra

Pina Cannella Caminiti

insegnante

2016-2017

Paolo Musarra

Enzo Celi

pittore

2016-2017

Paolo Musarra

Francesco Giordano

istruttore di tennis

2017-2018

Alfonso Polto

mons. Vincenzo D’Arrigo

cappellano della Vara

2017-2018

Alfonso Polto

Gigi Giacobbe

critico d’arte

2017-2018

Alfonso Polto

Paolo Maricchiolo

fotografo

2017-2018

Alfonso Polto

Salvatore Spatafora

maestro pasticciere
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LE PAUL HARRIS DEL CLUB

I riconoscimenti PHF (Paul Harris Fellow) vengono assegnati per meritorie attività di servizio rotariano svolte nel Club e nei
Distretti.

PHF IN ORDINE DI DATA
Data

Insignito PHF

Presidenza

Data

Insignito PHF

Presidenza

30/06/2009

Francesco Alecci

Franco Munafò

30/06/2014

Gennaro D’Uva

Distretto 2110

30/06/2009

Salvatore Alleruzzo

Franco Munafò

30/06/2014

Vincenzo Garofalo

Club Stretto di Messina

30/06/2009

Antonino Crapanzano

Franco Munafò

30/06/2015

Sergio Alagna

Salvatore Alleruzzo

30/06/2009

Vito Noto

Franco Munafò

30/06/2015

Ferdinando Amata

Salvatore Alleruzzo

30/06/2009

Calogero Villaroel

Franco Munafò

30/06/2015

Gaetano Basile

Salvatore Alleruzzo

29/06/2010

Salvatore Alleruzzo

Arcangelo Cordopatri

30/06/2015

Arcangelo Cordopatri

Salvatore Alleruzzo

29/06/2010

Ferdinando Amata

Arcangelo Cordopatri

30/06/2015

Antonino Crapanzano

Salvatore Alleruzzo

29/06/2010

Antonio Barresi

Arcangelo Cordopatri

30/06/2015

Giovanni Molonia

Salvatore Alleruzzo

29/06/2010

Gaetano Basile

Arcangelo Cordopatri

30/06/2015

Franco Munafò

Salvatore Alleruzzo

29/06/2010

Giuseppe Campione

Arcangelo Cordopatri

30/06/2015

Vito Noto

Salvatore Alleruzzo

29/06/2010

Lillo Fleres

Arcangelo Cordopatri

30/06/2015

Alfonso Polto

Salvatore Alleruzzo

29/06/2010

Domenico Germanò

Arcangelo Cordopatri

30/06/2015

Domenico Pustorino

Salvatore Alleruzzo

29/06/2010

Franco Munafò

Arcangelo Cordopatri

30/06/2015

Giovanni Restuccia

Salvatore Alleruzzo

28/06/2011

Arcangelo Cordopatri

Claudio Scisca

30/06/2015

Calogero Villaroel

Salvatore Alleruzzo

28/06/2011

Biagio Guarneri

Claudio Scisca

30/06/2015

Marilisa D’Amico

Salvatore Alleruzzo

28/06/2011

Giovanni Molonia

Claudio Scisca

30/06/2015

Pina Noè

Salvatore Alleruzzo

28/06/2011

Guido Monforte

Claudio Scisca

30/06/2015

Luisa Milanesi

Salvatore Alleruzzo

28/06/2011

Manlio Nicosia

Claudio Scisca

14/06/2016

Salvatore Alleruzzo

Giuseppe Santoro

28/06/2011

Franco Scisca

Claudio Scisca

14/06/2016

Chiara Basile

Giuseppe Santoro

30/06/2012

Franco Munafò

Distretto 2110

14/06/2016

Maurizio Ballistreri

Giuseppe Santoro

30/06/2012

Domenico Pustorino

Distretto 2110

14/06/2016

Antonino Crapanzano

Giuseppe Santoro

26/06/2012

Sergio Alagna

Domenico Pustorino

14/06/2016

Giovanni Molonia

Giuseppe Santoro

26/06/2012

Salvatore Alleruzzo

Domenico Pustorino

14/06/2016

Guido Monforte

Giuseppe Santoro

26/06/2012

Ferdinando Amata

Domenico Pustorino

14/06/2016

Manlio Nicosia

Giuseppe Santoro

26/06/2012

Antonino Crapanzano

Domenico Pustorino

14/06/2016

Claudio Scisca

Giuseppe Santoro

26/06/2012

Vito Noto

Domenico Pustorino

14/06/2016

Edoardo Spina

Giuseppe Santoro

26/06/2012

Alfonso Polto

Domenico Pustorino

27/06/2017

Antonino Crapanzano

Paolo Musarra

26/06/2012

Antonio Saitta

Domenico Pustorino

27/06/2017

Domenico Germanò

Paolo Musarra

26/06/2012

Claudio Scisca

Domenico Pustorino

27/06/2017

Calogero Gusmano

Paolo Musarra

26/06/2012

Calogero Villaroel

Domenico Pustorino

27/06/2017

Piero Jaci

Paolo Musarra

25/06/2013

Archeoclub Messina

Giuseppe Santalco

27/06/2017

Pietro Maugeri

Paolo Musarra

25/06/2013

Salvatore Alleruzzo

Giuseppe Santalco

27/06/2017

Giovanni Molonia

Paolo Musarra

25/06/2013

Gaetano Basile

Giuseppe Santalco

27/06/2017

Domenico Pustorino

Paolo Musarra

25/06/2013

Giuseppe Campione

Giuseppe Santalco

27/06/2017

Giuseppe Santoro

Paolo Musarra

25/06/2013

Piero Jaci

Giuseppe Santalco

27/06/2017

Gabriella Tigano

Paolo Musarra

25/06/2013

Giovanni Lisciotto

Giuseppe Santalco

03/05/2018

Chiara Basile

Alfonso Polto

25/06/2013

Giovanni Molonia

Giuseppe Santalco

03/05/2018

Arcangelo Cordopatri

Alfonso Polto

25/06/2013

Franco Munafò

Giuseppe Santalco

03/05/2018

Gennaro D’Uva

Alfonso Polto

25/06/2013

Domenico Pustorino

Giuseppe Santalco

03/05/2018

Piero Jaci

Alfonso Polto

25/06/2013

Calogero Villaroel

Giuseppe Santalco

03/05/2018

Amedeo Mallandrino

Alfonso Polto

17/06/2014

Sergio Alagna

Ferdinando Amata

03/05/2018

Luisa Milanesi

Alfonso Polto

17/06/2014

Melchiorre Briguglio

Ferdinando Amata

03/05/2018

Giovanni Molonia

Alfonso Polto

17/06/2014

Vito Noto

Ferdinando Amata

03/05/2018

Isabella Palmieri

Alfonso Polto

17/06/2014

Alfonso Polto

Ferdinando Amata

03/05/2018

Carmela Prestipino

Alfonso Polto

17/06/2014

Giuseppe Santalco

Ferdinando Amata

03/05/2018

Giovanni Restuccia

Alfonso Polto

17/06/2014

Giuseppe Santoro

Ferdinando Amata

03/05/2018

Rotaract Club Messina

Alfonso Polto

30/06/2014

Gaetano Basile

Distretto 2110
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PHF IN ORDINE ALFABETICO
Data

Insignito PHF

Presidenza

26/06/2012
17/96/2914
30/06/2015

Sergio Alagna

Domenico Pustorino
Ferdinando Amata
Salvatore Alleruzzo

30/06/2009

Francesco Alecci

Franco Munafò

30/06/2009
29/06/2010
26/06/2012
25/06/2013
14/06/2016

Salvatore Alleruzzo

Franco Munafò
Arcangelo Cordopatri
Domenico Pustorino
Giuseppe Santalco
Giuseppe Santoro

29/06/2010
26/06/2012
30/06/2015

Ferdinando Amata

Arcangelo Cordopatri
Domenico Pustorino
Salvatore Alleruzzo

25/06/2013

Archeoclub Messina

Giuseppe Santalco

14/06/2016

Maurizio Ballistreri

Giuseppe Santoro

29/06/2010

Antonio Barresi

Arcangelo Cordopatri

14/06/2016
3/05/2018

Chiara Basile

Giuseppe Santoro
Alfonso Polto

30/06/2014
25/06/2013
30/06/2014
30/06/2015

Gaetano Basile

Arcangelo Cordopatri
Giuseppe Santalco
Distretto 2110
Salvatore Alleruzzo

17/06/2014

Melchiorre Briguglio

Ferdinando Amata

29/06/2010
25/06/2013

Giuseppe Campione

Arcangelo Cordopatri
Giuseppe Santalco

28/06/2011
30/06/2015
3/05/2018

Arcangelo Cordopatri

Claudio Scisca
Salvatore Alleruzzo
Alfonso Polto

30/06/2009
26/06/2012
30/06/2015
14/06/2016
27/06/2017

Antonino Crapanzano

Franco Munafò
Domenico Pustorino
Salvatore Alleruzzo
Giuseppe Santoro
Paolo Musarra

30/06/2015

Marilisa D’Amico

Salvatore Alleruzzo

30/06/2014
3/05/2018

Gennaro D’Uva

Distretto 2110
Alfonso Polto

29/06/2010

Lillo Fleres

Arcangelo Cordopatri

30/06/2014

Vincenzo Garofalo

Club Stretto di Messina

29/06/2010
27/06/2017

Domenico Germanò

Arcangelo Cordopatri
Paolo Musarra

28/06/2011

Biagio Guarnieri

Claudio Scisca

27/06/2017

Calogero Gusmano

Paolo Musarra

25/06/2013
27/06/2017
3/05/2018

Piero Jaci

Giuseppe Santalco
Paolo Musarra
Alfonso Polto

25/06/2013

Giovanni Lisciotto

Giuseppe Santalco

3/05/2018

Amedeo G. Mallandrino

Alfonso Polto

27/06/2017

Pietro Maugeri

Paolo Musarra

Data
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Insignito PHF

Presidenza

30/06/2015
3/05/2018

Luisa Milanesi

Salvatore Alleruzzo
Alfonso Polto

28/06/2011
25/06/2013
30/06/2015
14/06/2016
27/06/2017
3/05/2018

Giovanni Molonia

Claudio Scisca
Giuseppe Santalco
Salvatore Alleruzzo
Giuseppe Santoro
Paolo Musarra
Alfonso Polto

28/06/2011
14/06/2016

Guido Monforte

Claudio Scisca
Giuseppe Santoro

29/06/2010
30/06/2012
25/06/2013
30/06/2015

Franco Munafò

Arcangelo Cordopatri
Distretto 2110
Giuseppe Santalco
Salvatore Alleruzzo

28/06/2011
14/06/2016

Manlio Nicosia

Claudio Scisca
Giuseppe Santoro

30/06/2015

Pina Noé

Salvatore Alleruzzo

30/06/2009
26/06/2012
17/06/2014
30/06/2015

Vito Noto

Franco Munafò
Domenico Pustorino
Ferdinando Amata
Salvatore Alleruzzo

3/05/2018

Isabella Palmieri

Alfonso Polto

26/06/2012
17/06/2014
30/06/2015

Alfonso Polto

Domenico Pustorino
Ferdinando Amata
Salvatore Alleruzzo

30/06/2012
25/06/2013
30/06/2015
27/06/2017

Domenico Pustorino

Distretto 2110
Giuseppe Santalco
Salvatore Alleruzzo
Paolo Musarra

3/05/2018

Carmela Prestipino

Alfonso Polto

30/06/2015
3/05/2018

Giovanni Restuccia

Salvatore Alleruzzo
Alfonso Polto

3/05/2018

Rotaract Club Messina

Alfonso Polto

26/06/2012

Antonio Saitta

Domenico Pustorino

17/06/2014

Giuseppe Santalco

Ferdinando Amata

17/06/2014
27/06/2017

Giuseppe Santoro

Ferdinando Amata
Paolo Musarra

26/06/2012
14/06/2016

Claudio Scisca

Domenico Pustorino
Giuseppe Santoro

28/06/2011

Franco Scisca

Claudio Scisca

14/06/2016

Edoardo Spina

Giuseppe Santoro

27/06/2017

Gabriella Tigano

Paolo Musarra

30/06/2009
26/06/2012
25/06/2013
30/06/2015

Calogero Villaroel

Franco Munafò
Domenico Pustorino
Giuseppe Santalco
Salvatore Alleruzzo

APPENDICE

ANNO ROTARIANO 2008-2009

ANNO ROTARIANO 2009-2010

LOGO E MOTTI

LOGO E MOTTI

Motto internazionale:

Motto internazionale:

Make Dreams Real

The future of Rotary is in your hands

Motto italiano:

Motto italiano:

Concretizza i sogni

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL

Presidente

Presidente

Dong Kurn Lee

John Kenny

Seoul, Korea

Grangemouth, Central, Scotland

DISTRETTO 2110

DISTRETTO 2110

Governatore

Governatore

Nicola Carlisi

Francesco Arezzo di Trifiletti

Palermo - Monreale

Ragusa

ROTARY CLUB MESSINA

ROTARY CLUB MESSINA

Presidente

Presidente

Francesco Munafò

Arcangelo Cordopatri

Past President
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto
Consiglieri

Antonino Crapanzano
Arcangelo Cordopatri
Giuseppe Santalco
Lillo Fleres
Salvatore Alleruzzo
Ferdinando Amata
Francesco Celeste
Enzo D’Amore
Vincenzo Garofalo
Edoardo Spina

Past President
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Consiglieri

ROTARACT MESSINA

Francesco Munafò
Claudio Scisca
Ferdinando Amata
Lillo Fleres
Salvatore Alleruzzo
Giacomo Ferrari
Michele Giuffrida
Piero Jaci
Benedetto Rizzo
Giuseppe Santalco

ROTARACT MESSINA

Rappresentante distrettuale

Presidente

Rappresentante distrettuale

Presidente

Mattia Branciforti

Enrico Scisca

Velania La Mendola

Alberto Lo Gullo

Catania

Enna

INTERACT MESSINA

INTERACT MESSINA

Rappresentante distrettuale

Presidente

Rappresentante distrettuale

Presidente

Sara Pantaleo

Francesco Paolo D’Andrea

Giulia Laneri

Giulia La Spina

Castelvetrano

Catania
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ANNO ROTARIANO 2010-2011

ANNO ROTARIANO 2011-2012

LOGO E MOTTI

LOGO E MOTTI

Motto internazionale:

Motto internazionale:

Building communities,
Bridging continents

Reach Within to Embrace Humanity
Motto italiano:

Motto italiano:

Conosci te stesso per abbracciare l’umanità

Impegniamoci nelle comunità,
Uniamo i continenti

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL

Presidente

Presidente

Ray Klinginsmith

Kalyan Banerjee

Missouri, USA

Vapi, Gujarat, India

DISTRETTO 2110

DISTRETTO 2110

Governatore

Governatore

Salvatore Lo Curto

Concetto Lombardo

Castelvetrano

Augusta

ROTARY CLUB MESSINA

ROTARY CLUB MESSINA

Presidente

Presidente

Claudio Scisca

Past President
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Consiglieri

Domenico Pustorino

Arcangelo Cordopatri
Domenico Pustorino
Ferdinando Amata
Salvatore Alleruzzo
Alfonso Polto
Giuseppe Altavilla
Piero Jaci
Antonio Saitta
Giuseppe Santalco
Giuseppe Santoro

Past President
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Consiglieri

ROTARACT MESSINA

Claudio Scisca
Giuseppe Santalco
Ferdinando Amata
Salvatore Alleruzzo
Alfonso Polto
Gaetano Basile
Giacomo Ferrari
Domenico Germanò
Giuseppe Lo Greco
Antonio Saitta

ROTARACT MESSINA

Rappresentante distrettuale

Presidente

Rappresentante distrettuale

Presidente

Salvatore D’Angelo

Alessandro D’Aveni

Giovanni Adamo

Gateano Isola

Trapani Erice

Modica

INTERACT MESSINA

INTERACT MESSINA

Rappresentante distrettuale

Presidente

Rappresentante distrettuale

Presidente

Nino Carpitello

Mariabeatrice D’Andrea

Roberta Trombadore

Gabriele Di Carlo

Trapani

Modica
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ANNO ROTARIANO 2012-2013

ANNO ROTARIANO 2013-2014

LOGO E MOTTI

LOGO E MOTTI

Motto internazionale:

Motto internazionale:

Peace
Through Service

Engage Rotary, change lives

Motto italiano:

Motto italiano:

La pace attraverso il servizio

Vivere il Rotary, cambiare vite

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL

Presidente

Presidente

Sakuji Tanaka

Ron D. Burton

Yashio, Saitama, Giappone

Oklahoma, USA

DISTRETTO 2110

DISTRETTO 2110

Governatore

Governatore

Gaetano Lo Cicero

Maurizio Triscari

Palermo Nord

Taormina

ROTARY CLUB MESSINA

ROTARY CLUB MESSINA

Presidente

Presidente

Giuseppe Santalco

Ferdinando Amata

Past President
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Consiglieri

Domenico Pustorino
Ferdinando Amata
Salvatore Alleruzzo
Giovanni Restuccia
Alfonso Polto
Antonino Abate
Mario Chiofalo
Antonino Crapanzano
Piero Jaci
Paolo Musarra

Past President
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Consiglieri

ROTARACT MESSINA

Giuseppe Santalco
Salvatore Alleruzzo
Giuseppe Santoro
Giovanni Restuccia
Alfonso Polto
Enza Colicchi
Giacomo Ferrari
Piero Jaci
Francesco Munafò
Paolo Musarra

ROTARACT MESSINA

Rappresentante distrettuale

Presidente

Rappresentante distrettuale

Presidente

Carlo Melloni

Enrico Scisca

Mirco Alvaro

Marilù Verzera

Palermo Agorà

Enna

INTERACT MESSINA

INTERACT MESSINA

Rappresentante distrettuale

Presidente

Rappresentante distrettuale

Presidente

Cinzia Minafò

Mario Restuccia

Giuseppe Marletta

Giuseppe Genovese

Trapani Erice

Catania Nord
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ANNO ROTARIANO 2014-2015

ANNO ROTARIANO 2015-2016

LOGO E MOTTI

LOGO E MOTTI

Motto internazionale:

Motto internazionale:

Light up Rotary

Be a gift to the world

Motto italiano:

Motto italiano:

Accendi la luce del Rotary

Siate dono nel mondo

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL

Presidente

Presidente

Gary C.K. Huang

Ravi K.R. Ravindran

Taipei, Taiwan, Repubblica di China

Colombo, Sri Lanka

DISTRETTO 2110

DISTRETTO 2110

Governatore

Governatore

Giovanni Vaccaro

Francesco Milazzo

Sciacca

Catania

ROTARY CLUB MESSINA

ROTARY CLUB MESSINA

Presidente

Presidente

Salvatore Alleruzzo

Giuseppe Santoro

Past President
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Consiglieri

Ferdinando Amata
Giuseppe Santoro
Francesco Di Sarcina
Giovanni Restuccia
Alfonso Polto
Arcangelo Cordopatri
Mirella Deodato
Piero Maugeri
Claudio Romano
Edoardo Spina

Past President
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Consiglieri

Salvatore Alleruzzo
Paolo Musarra
Edoardo Spina
Giovanni Restuccia
Chiara Basile
Mirella Deodato
Piero Jaci
Piero Maugeri
Alfonso Polto
Claudio Scisca

ROTARACT MESSINA

ROTARACT MESSINA
Rappresentante distrettuale

Presidente

Rappresentante distrettuale

Presidente

Tommaso Giuga

Roberto Orlando

Edoardo Moreci

Valeria Dattola

Bagheria

Lentini

INTERACT MESSINA

INTERACT MESSINA
Rappresentante distrettuale

Presidente

Rappresentante distrettuale

Presidente

Vincenzo Piazza

Vitalin Grimaudo

Gioele Vitaliti

Gregorio Scrima

Misterbianco

Mussomeli Valle dei Platani
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ANNO ROTARIANO 2016-2017

ANNO ROTARIANO 2017-2018

LOGO E MOTTI

LOGO E MOTTI

Motto internazionale:

Motto internazionale:

Rotary serving umanity

Rotary: making a difference

Motto italiano:

Motto italiano:

Il Rotary al servizio dell’umanità

Il Rotary fa la differenza

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL

Presidente

Presidente

John F. Germ

Ian Riseley

Tennessee, USA

Victoria, Australia

DISTRETTO 2110

DISTRETTO 2110

Governatore

Governatore

Nunzio Scibilia

John de Giorgio

Palermo

Malta

ROTARY CLUB MESSINA

ROTARY CLUB MESSINA

Presidente

Presidente

Paolo Musarra

Alfonso Polto

Past President
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Consiglieri

Giuseppe Santoro
Alfonso Polto
Piero Maugeri
Giovanni Restuccia
Chiara Basile
Gandolfo Maurizio Ballistreri
Domenico Germanò
Calogero Gusmano
Domenico Pustorino
Gabriella Tigano

Past President
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Consiglieri

ROTARACT MESSINA

Paolo Musarra
Edoardo Spina
Giacomo Ferrari
Giovanni Restuccia
Chiara Basile
Piero Jaci
Rossella Natoli
Domenico Pustorino
Giuseppe Santalco
Claudio Scisca

ROTARACT MESSINA

Rappresentante distrettuale

Presidente

Rappresentante distrettuale

Presidente

Andrea Chiovo

Cinzia Colavecchio

Giovanni D’Antoni

Gabriele Fiumara

Castelvetrano

Catania Est

INTERACT MESSINA

INTERACT MESSINA

Rappresentante distrettuale

Presidente

Rappresentante distrettuale

Presidente

Giorgio Maida

Vittorio Tumeo

Leonardo Floridia

Giorgia Vadalà

Palermo Nord

Caania Ovest
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ANNO ROTARIANO 2008-2009
Presidente Franco Munafò

ANNO ROTARIANO 2013-2014
Presidente Ferdinando Amata

Nuovi soci dell’anno 2008-2009:
Maurizio Ballistreri, Enza Colicchi,
Francesco Di Sarcina, Gennaro D’Uva, Antonio Ferrara,
Giuseppe Amedeo Mallandrino, Paolo Musarra

Nuovi soci dell’anno 2013-2014:
Nicolò Cannavò, Nicola Perino, Salvatore Totaro
Al 30 giugno 2014 non sono più soci:
Aldo Andò, Sandra Conti, Fabio D’Amore,
Francesco Faranda, Matteo Morabito, Franco Scisca,
Francesco Tomasello, Giovanni Tropea, Nicolò Valentini,
Carlo Vermiglio

Al 30 giugno 2009 non sono più soci:
Giuseppe Anastasi, Ciro Famulari, Leone Mondello,
Antonino Saija, Maria Teresa Villa

ANNO ROTARIANO 2009-2010
Presidente Arcangelo Cordopatri

ANNO ROTARIANO 2014-2015
Presidente Salvatore Alleruzzo

Nuovi soci dell’anno 2009-2010:
Bonaventura Candito, Edoardo Castiglia,
Vincenzo De Maggio, Adolfo Fiorentino, Pietro Maugeri,
Alfonso Polto, Fabrizio Siracusano

Nuovi soci dell’anno 2014-2015:
Chiara Basile, Renato Lo Gullo, Mario Mancuso,
Massimo Russotti, Maurizio Triscari (onorario)
Al 30 giugno 2015 non sono più soci:
Elvira Amata, Giacomo Cesareo, Mario Chiofalo,
Francesco Di Sarcina, Felice M. Genovese, Giuseppe Navarra,
Antonio Ruffa

Al 30 giugno 2010 non sono più soci:
Luigi Cacopardi, Giovanbattista Magno

ANNO ROTARIANO 2010-2011
Presidente Claudio Scisca

ANNO ROTARIANO 2015-2016
Presidente Giuseppe Santoro

Nuovi soci dell’anno 2010-2011:
Claudio Romano

Nuovi soci dell’anno 2015-2016:
Giuseppe Franciò, Daniele Giuffrida, Gaetano Mercadante,
Isabella Pia Palmieri, Carmela Prestipino, Giuseppe Trovato

Al 30 giugno 2011 non sono più soci:
Giuseppe Lupò, Giuseppe Picciotto, Claudio Rugolo

Al 30 giugno 2016 non sono più soci:
Ferdinando Amata, Vincenzo Garofalo, Franco Munafò,
Vito Noto (onorario), Luigi Pellegrino

ANNO ROTARIANO 2011-2012
Presidente Domenico Pustorino

ANNO ROTARIANO 2016-2017
Presidente Paolo Musarra

Nuovi soci dell’anno 2011-2012:
Elvira Amata, Luigi Ammendolea, Pierangelo Grimaudo,
Gabriella Tigano

Nuovi soci dell’anno 2016-2017:
Elda Gatto, Gaetano Isola, Giovanni Randazzo
Al 30 giugno 2017 non sono più soci:
Antonino Abate, Domenico Galatà, Antonino Marino,
Francesco Marullo di Condojanni, Massimo Russotti

Al 30 giugno 2012 non sono più soci:
Gaetano Barresi, Edoardo Castiglia, Adolfo Fiorentino,
Signorino Galvagno, Gaetano Marchese, Anselmo Minutoli,
Francesco Pulejo, Rosario Savoca

ANNO ROTARIANO 2012-2013
Presidente Giuseppe Santalco

ANNO ROTARIANO 2017-2018
Presidente Alfonso Polto

Nuovi soci dell’anno 2012-2013:
Nicolò Cannavò, Mirella Deodato, Rossella Natoli

Nuovi soci dell’anno 2017-2017:
Antonino Germanò, Giuseppe Ioppolo, Alberto Sardella,
Enrico Scisca, Marta Tigano

Al 30 giugno 2013 non sono più soci:
Giuseppe Altavilla, Alfredo Bucalo, Antonio Miceli,
Francesco Polto, Santi Racchiusa

Al 30 giugno 2018 non sono più soci:
Bonaventura Candido, Pierangelo Grimaudo, Manlio Nicosia,
Tommaso Santapaola, Carlo Zampaglione
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