
L’AMMIRAGLIO GIUSEPPE SCIANGULA NEL RICORDO DI UNA ROTARACTIANA

Ho conosciuto l’ammiraglio Giuseppe Sciangula sul finire degli anni ’80. Ero rotaractiana, spesso 
impegnata come dirigente del Club, ed avevo un passato nell’Interact. Tutto ciò mi aveva permesso 
di conoscere altre figure di rotariani che si erano, con successo, impegnati nel rilancio dei clubs 
giovanili,  penso  al  Prof.  Vincenzo  Reale,  all’avv.  Benedetto  Aldo  Timineri,  all’avv.  Antonio 
Rubino, all’ing. Salvatore Di Mino, all’avv. Giovanni Silvestre Caruso, al dott. Francesco Antogna 
e  a  molti  altri  che  ci  erano  stati  vicini.  Molti  di  questi  uomini,  come il  prof.  Reale,  avevano 
esercitato su di me, allora poco più che adolescente, un fascino indiscusso ed immediato. Non era 
accaduto lo stesso con l’ammiraglio, che era un uomo austero, abituato all’ascolto silenzioso e ad 
esprimere con poche parole il suo punto di vista. In realtà il suo approccio nei miei confronti era 
stato subito affettuoso, anche se, probabilmente, allora non me ne resi conto: prestò attenzione al 
mio cognome e mi chiese se fossi stata parente della compianta Maria Campo, la sorella di mio 
padre, che, con la sua bellezza ed intelligenza, aveva colpito il giovane Sciangula, visto che me ne 
parlava con ammirazione e nostalgia. Mi chiese: “Pensi di somigliarle?”. “Non penso, – risposi – 
ma me lo dica lei,  che l’ha conosciuta!”. Così il suo ricordo della zia si fece narrazione di una 
Girgenti e di una Marina che già non esistevano più. 
Per  fortuna  i  presidenti  che  si  succedettero  alla  guida  del  Rotary  di  Agrigento  ebbero  la 
lungimiranza di confermarlo per molti anni come delegato per i Clubs giovanili e, frequentandolo, 
potei apprezzare il suo modo di essere, paragonabile metaforicamente ad un cannolo siciliano, con 
la scorza dura ed un cuore tenero e dolce. Sono ancora convinta che la funzione del Delegato non è 
semplice  e  richiede  pazienza  e  continuità,  perché  i  ragazzi  e  i  giovani  nutrono  una  naturale 
diffidenza verso chi è adulto ed esperiente, che superano, come accadde con l’ammiraglio, entrando 
in confidenza ed empatia.
L’ammiraglio ci insegnava, con l’efficacia dell’esempio, il rispetto della puntualità, delle etichette e 
dei valori rotariani dell’amicizia nel servire (motto del Rotaract) e del servire al di sopra di ogni 
interesse personale. Attraverso le sue parole conoscemmo il progetto Polio Plus e ne sposammo con 
entusiasmo le finalità, impegnandoci nella raccolta di fondi.
Quando nel Club mi proposero di assumere l’onere della presidenza, inizialmente rifiutai, pensando 
che mi si confacesse di più il ruolo, fino ad allora ricoperto, di segretario o di consigliere, insomma 
di eterno “secondo”, inoltre erano gli anni conclusivi del percorso universitario ed i progetti per il  
futuro erano costitutivi  del presente.  L’ammiraglio mi parlò in modo diretto  dell’opportunità  di 
mettere a frutto la mia lunga esperienza rotaractiana ed interactiana  e del fatto che, a suo giudizio,  
avessi  la  leadership  necessaria  per  espletare  l’incarico.  Decisivo  fu  il  suo  incoraggiamento 
“Carmen, avanti tutta!”.
Mi fu vicino in ogni cosa, dalla preparazione del discorso di insediamento, allo svolgimento di tutte 
le  attività.  In  particolare  mi  chiese  se  avessi  intenzione  di  scrivere  un  discorso  e  se  volessi 
parlargliene prima, gli rivelai il mio proposito di parlare a braccio, seguendo una breve scaletta, per 
la convinzione, mai abbandonata, che la lettura crea un diaframma tra chi parla e chi ascolta. Mi 
chiese soltanto se fossi in grado di dominare le emozioni, risposi che pensavo di farcela e anche 
quella  volta  sentii  il  suo forte ed incoraggiante “Carmen,  avanti  tutta!”,  che mi ripeté  ancora a 
conclusione del passaggio delle consegne, complimentandosi e dicendomi che possedevo le doti del 
grande oratore, come il papà ed il nonno.
Il  Rotaract  in  quegli  anni  era  un  club  molto  attivo:  le  riunioni  erano  almeno  settimanali  e 
l’ammiraglio era sempre presente, non solo alle assemblee e alle conferenze, ma anche alle serate in 
discoteca,  dove assisteva all’ingresso degli ospiti,  iniziava le danze con un lento con sua nipote 
Tiziana Di Betta, per poi andare via in punta di piedi, con discrezione ed eleganza.
Non  mancava  mai  di  dimostrare  la  sua  vicinanza  nella  soluzione  dei  problemi  pratici  che  si 
presentavano nell’organizzazione degli eventi, ma anche nei fatti personali, come le nostre lauree, i 
nostri piccoli malesseri, la nostra vita.



Ebbe anche il piacere di invitarci a cena nella sua nuova casa di Agrigento, in un contesto che 
profumava di oriente e di mari lontani. Ed è uno degli ultimi ricordi di uno straordinario rotariano, 
che ha inciso in modo significativo nella mia formazione umana e rotariana. 
Grazie  ammiraglio,  voglio  sperare  che  anche  adesso  che  mi  accingo  ad  assumere  incarichi 
impegnativi e prestigiosi nel Club, possa giungermi nel cuore e nella memoria il fatidico: “Carmen, 
avanti tutta!”.

Carmen Campo


