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Cari Soci,
quest’anno abbiamo deciso

di rendere più capillare l’in-
formazione sulle attività del
nostro club fermamente con-
vinti che ciò servirà anche a
legarci maggiormente  ad esso
(non si ama se non si conosce)
per cui abbiamo riattivato le
news con una pubblicazione
trimestrale cui seguirà anche
l’attivazione di un sito web.

Ritengo opportuno che tutti
i soci, anche i più lontani fisi-
camente, sappiano ciò che pe-
riodicamente si realizza te-
nendo presente che il nostro
sodalizio è un’associazione
che punta alle note finalità per
cui è stato costituito.

In questo senso cureremo
oltre all’affiatamento le atti-
vità di servizio nell’augurio
di contribuire a migliorare la
comunità in cui viviamo ed
operiamo.

Un sentito ringraziamento
rivolgo a Corrado Catania che
ne assume la responsabilità e
a Carmen Campo che curerà
la redazione del periodico ed
ancora a Pierluigi Maratta
che si occuperà soprattutto di
tenere aggiornato il sito.

E’ appena il caso di sotto-
lineare checiascun socio
potrà alimentare la pubblica-
zione mandando note, osser-
vazioni, pensieri sull’ulte-
riore sviluppo del nostro club.

Buona lettura.
Rosa Cremona Colli

Il tradizionale “passag-
gio della campana” al Ro-
tary Club di Agrigento si è
svolto il 10 luglio, presso
la sede sociale del Grand
Hotel dei Templi. L’archi-
tetto Calogero Carbone ha
ceduto campana e collare,
simboliche insegne presi-
denziali, alla dirigente sco-
lastica Rosa Cremona
Colli, seconda donna a
presiedere lo storico soda-
lizio della Città dei Templi.

Com’è d’uopo, il presi-
dente uscente ha fatto un excursus
dell’anno sociale appena trascorso,
prendendo le mosse dal motto “Con-
cretizza i sogni”: “Il nostro sogno –
ha affermato Carbone – si è concre-
tizzato mettendo l’uomo al centro di
ogni azione. Infatti, il Club que-
st’anno ha organizzato diverse ini-
ziative riguardanti l’infanzia in dif-
ficoltà; i giovani, con particolare ri-
guardo ai soci rotaractiani che ha ce-
lebrato quest’anno il quarantennale,
ed al ricostituendo Interact; la disa-
bilità; i problemi sociali e infrastrut-
turali; la tutela ambientale e lo svi-
luppo sostenibile; l’aiuto ai più de-
boli in ogni parte del mondo; l’ar-
cheologia e il turismo; le emergenze
legate al fronte marittimo sul Medi-
terraneo, ai migranti ed al ruolo
chiave dell’Unione Europea. Tutte le
attività hanno visto come relatori o
interlocutori insigni teorici o respon-
sabili istituzionali, talvolta interni al
club, talvolta graditi ospiti, ai quali
sono state chiesti approfondimenti e
concrete azioni di governo al servi-

zio del cittadino. Da segnalare poi
l’ospitalità al gruppo di lavoro pro-
veniente da un club della Corea del
Sud, che ha dimostrato che, al di là
delle oggettive difficoltà di comuni-
cazione, i rotariani di tutto il mondo
possono dialogare perché hanno una
solida base di valori condivisi e la
volontà di un’autentica compren-
sione internazionale. L’attenzione
per la centralità dell’uomo e l’ap-
prezzamento per chi generosamente
spende le sue energie per gli altri,
hanno indotto ad insignire del Pre-
mio Vincenzo Reale, svoltosi que-
st’anno presso la sede della Casa
della Speranza, don Fortunato Di
Noto (distintosi per la sua opera a tu-
tela dell’infanzia) e del premio Gio-
vanni Vadalà, tenutosi a Cefalù, il
prof. Giovanni Ruvolo (per la sua
missione in Africa). Nei mesi scorsi
il Rotary ha visto nascere un nuovo
Club nel territorio della Provincia, il
Club di Lampedusa e Linosa, alla
cui costituzione abbiamo parteci-
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‘’ La crescita economica: il
ruolo del comparto energetico am-
bientale ‘’ è stato il tema dell’in-
contro con il presidente della se-
zione agrigentina di Confindustria,
Giuseppe Catanzaro, che si è
svolto l’11 settembre presso la no-
stra sede sociale. 

Il presidente degli industriali di
Agrigento ha sottolineato che il
comparto energetico ambientale
può generare crescita economica
attraverso la creazione di nuovi
posti di lavoro e di nuovo reddito.
In realtà, ha affermato, non esiste
una ricetta valida per le patologie
di tutti i sistemi economici del
mondo. Ma nelle società occiden-
tali vi è un comune denominatore:
il petrolio condiziona tutti gli
scambi commerciali ed ha un
prezzo fortemente controllato dai
paesi produttori, soprattutto ade-
renti all’OPEC. Pertanto la ridu-
zione della dipendenza energetica
è perseguita da tutte le economie
occidentali o occidentalizzate
(Cina, India). Il governo italiano,
sin dagli anni ’80 ha posto tra i suoi
obiettivi il contenimento delle im-

LA PRODUZIONE DI ENERGIA COME VOLANO 
PER LO SVILUPPO

portazioni di petrolio ed ha scelto,
tra le strategie per raggiungere tale
scopo, la metanizzazione. Tuttavia,
si è trattato di uno strumento ina-
deguato perché il prezzo di tale gas
è collegato a quello del greggio.

Oggi si conviene sul fatto che bi-
sogna ridurre la bolletta energetica,
tuttavia, ha affermato Catanzaro, le
azioni politiche non appaiono sem-
pre coerenti con tale scopo, come si
evince dalla puntiforme legisla-
zione che regola il comparto ener-
getico ambientale.

Non si può prescindere dalle
energie alternative, ha continuato
il presidente Catanzaro, ma per ri-
solvere la sudditanza dal petrolio
occorre ricorrere ad un mix ener-
getico, dal quale non si può esclu-
dere l’energia nucleare. Confindu-
stria, ha detto, cerca di fare una po-
litica economica il più possibile
realista, pertanto le scelte energe-
tiche sono da essa valutate tenendo
presente l’interesse del Paese, in tal
senso, ad esempio va valutato il ri-
gassificatore.

La breve prolusione di Catan-
zaro è stata seguita da uno spunto

di riflessione, proposto dalla presi-
dente, Rosa Cremona,  che ha rife-
rito del monito rivolto ai governi
occidentali dall’economista ameri-
cano Jeremy Rifkin ad attivare pra-
tiche di sfruttamento delle nuove
energie (solare e derivante dai ri-
fiuti) e di utilizzo delle bio-archi-
tetture. Tali interventi hanno dato
avvio ad un vivace dibattito al
quale hanno preso parte i soci Sal-
vatore Di Mino, Leonardo Grado,
Silvio Lo Bosco, Vittorio Messina,
Nando Parello, Ottavio Sodano,
Benedetto Aldo Timineri e Giu-
seppe Taibi. Da tutti gli interventi
è emersa la convinzione che le
scelte di politica energetica deb-
bano essere rispettose delle carat-
teristiche del territorio ad a ridotto
impatto  ambientale. Il presidente
di Confindustria Agrigento ha ma-
nifestato condivisione verso tale
principio, ma ha ribadito la neces-
sità della produzione locale di
energia in sintonia con i piani ener-
getici europei e nazionali, nonché
con un piano energetico regionale.

C. Campo

NOTIZIE IN BREVE
Anche quest’anno si è ripetuto l’in-
contro di mezza estate.
Nella suggestiva terrazza del Madi-
son di Realmonte da cui si domina
un’eccezionale panorama marino e la
Scala dei Turchi si è svolta domenica
30 agosto una invitante agape ralle-
grata dalle musiche del duo Camma-
rata – Sanfilippo.
Certamente un’occasione per socia-
lizzare e per cementare l’amicizia ro-
tariana. Unico rimpianto l’assenza di
molti soci probabilmente impegnati
in legittime vacanze fuori porta.
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A metà settembre il Console ge-
nerale Americano a Napoli J. Patrick
Truhn, ha tenuto un’interessante
conversazione ai rotariani agrigen-
tini sul tema dei “ I valori economici
che America ed Italia condividono”.
Introdotto dal Presidente Rosa Cre-
mona Colli l’illustre ospite ha rimar-
cato come il Sud dell’Italia e gli Stati
Uniti d’America sono stati sempre
uniti da uno stretto legame, frutto
dell’immigrazione di più di 25 mi-
lioni fra campani, siculi e meridio-
nali in genere, che hanno arricchito
l’America con la loro cultura, le loro
conoscenze, la loro gastronomia. 

Mister Trunh si è quindi soffer-
mato sull’interrogativo che oggi
molti si pongono circa la validità del
vecchio rapporto italo – statunitense
e cioè se abbiamo ancora bisogno di
una forte presenza militare ameri-
cana in Italia e se i programmi di
scambio universitario con gli Stati
Uniti risultano ancora interessanti
per gli studenti italiani?

La sua risposta è stata, ovvia-
mente, affermativa. In un mondo
sempre più piccolo, la nostra inter-
dipendenza è sempre più forte. La
fine della guerra fredda non ha eli-
minato le minacce alla sicurezza,
anzi nuove minacce si sono manife-
state a seguito del terrorismo, della
criminalità organizzata, del traffico
degli stupefacenti.

La sicurezza comune viene raf-
forzata anche nel campo civile. Ti-
pici esempi sono l’ISMETT, il cen-
tro trapianti più avanzato d’Italia, il
consorzio aerospaziale  Telespazio a
Napoli, il centro di Geodesia spa-
ziale “ G. Colombo “ di Matera.
Aziende americane come la Boeing
a Grottaglie, la Jabil a Caserta, la
Wieth a Catania, che hanno trovato
nel Mezzogiorno risorse umane al-
tamente qualificate, ambienti favo-
revoli agli investimenti americani. 

Il “partenariato per la crescita”
lanciato dall’ambasciata americana

IL CONSOLE AMERICANO AL ROTARY DI AGRIGENTO

in Italia favorisce la cooperazione
per la commercializzazione dell’in-
novazione ed il contrasto più rigo-
roso alla pirateria in settori quali il
software, la musica ed i DVD.

Gli americani sono impegnati a
sostenere la sicurezza e lo sviluppo
economico dell’Italia perché sono
convinti che sia nel loro stesso inte-
resse: nell’aiutare la comunità aiu-
tano loro stessi.

Alexis de Tocqueville, il primo e
più illustre analista della democra-
zia americana, mette in risalto come
gli Americani cercano di risolvere i
problemi di propria iniziativa non
appena sorgono. L’uomo del popolo
ha capito l’influenza che la prospe-
rità generale ha nel proprio benes-
sere. Disse Kennedy “ Non chiedere
cosa può fare il tuo paese per te, ma
cosa tu puoi fare per il tuo paese” Ed
il 29% degli adulti statunitensi se-
guono l’invito del Presidente e non
attraverso un programma ufficiale
ma secondo i loro interessi o in coo-
perazione con il datore di lavoro.
Oltre il 50% delle più grandi indu-
strie americane concedono ai loro
dipendenti un’ora libera per attività
di volontariato. Anche in Italia, in
verità, il Console ha notato l’impe-
gno dei cittadini per la loro comu-

nità: giovani dedicano le loro va-
canze estive alla pulizia delle spiagge
sporche, sono sorte varie associa-
zioni come ! Addio pizzo “ a Pa-
lermo, “ Libera 2 a Napoli, si svilup-
pano progetti come “ A voce  de crea-
ture “, sempre a Napoli.

Il famoso sogno americano che ha
ispirato tanti immigrati dell’Italia
meridionale può diventare un sogno
condiviso. Occorre tuttavia ricordare
che i nostri sogni possono realizzarsi
quando ci si impegna con coraggio,
sforzo e pazienza. La democrazia
offre a tutti le stesse opportunità:
ognuno, però, deve  cogliere l’occa-
sione di servirsene per riuscire. E’ fa-
cile focalizzare la nostra attenzione
sui nostri problemi, ma dobbiamo
raccogliere la sfida per tentare di ri-
solverli grazie anche alla nostra ca-
pacità di cooperare e collaborare, in-
vece di continuare solo a parlarne.

Alla relazione che si è conclusa
con l’asserzione che solo attraverso
il benessere di tutti riusciremo ad ot-
tenere il benessere di ciascuno di noi,
trasformando il sogno americano o
italiano in un sogno umano, ha fatto
seguito un ampio dibattito al quale
hanno preso parte i soci Timineri,
Taibi, Parello, Cremona A., Grado,
Sorce.
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pato, certi del valore simbolico di un
club, che ha sede nelle Pelagie, che
sono il ponte naturale tra i due
grandi continenti che si affacciano
sul Mediterraneo.

A conclusione del suo intervento,
il presidente uscente ha consegnato
le massime onorificenze rotariane ,
deliberate dal Consiglio Direttivo.
Più in dettaglio, sono stati insigniti
della Paul Harris Fellow ad uno zaf-
firo i soci Calogero Castiglione, Giu-
seppina Comparato, Giuseppe Di
Betta e l’assistente del Governatore
uscente, Giovanni Vaccaro; della
Paul Harris Fellow a due zaffiri il
socio Paolo Minacori, a tre zaffiri il
socio Luigi Attanasio ed a tre rubini
il socio Leonardo Grado. Infine sono
stati insigniti della Paul Harris Fel-
low ad uno zaffiro, alla memoria, i
soci Francesco Antogna e Alfonso
La Lumia, recentemente scomparsi.

È intervenuto anche l’assistente
del Governatore uscente, Giovanni
Vaccaro, per ringraziare dell’onorifi-
cenza ricevuta e per manifestare
compiacimenti per la fattiva azione
rotariana del club agrigentino.

In seguito si è svolto il passaggio
delle consegne alla presidente Rosa
Cremona Colli, che, analogamente,
ha preso le mosse dal motto del cor-
rente anno rotariano “Il futuro è nelle
vostre mani”. “Il Rotary – ha detto la
neo presidente – è un club formato
da professionisti che si ispirano,
nella professione e nella vita, ad ele-
vati standard etici. Ciò ne fa un’élite,
nel senso positivo del termine, che
deve costituire l’insieme degli anelli
robusti della catena del futuro so-
ciale e rotariano”. La presidente ha
sottolineato la validità del motto, ci-
tando Ghandi, il quale diceva che il
futuro dipende dall’oggi, dal nostro
servizio odierno e quindi dall’impe-
gno al quale siamo stati chiamati.

Infine è intervenuta per formulare
voti augurali a titolo personale e a
nome di tutto il Distretto, l’assi-
stente del Governatore, Vivi Giacco
Pignatelli.

Carmen Campo

Rotary News
Segue da pag. 1

Giovedì 24 settembre il club ha
accolto il Governatore Distrettuale,
Francesco Arezzo di Trifiletti, il
quale, accompagnato dalla moglie,
Anna, e dal co-segretario distrettuale
Riccardo Gafà, ha incontrato la pre-
sidente ed il suo staff, il locale Ro-
taract ed infine tutti i soci, con i quali
ha condiviso un momento di convi-
vialità cui hanno preso parte anche i
Past Governors Benedetto Aldo Ti-
mineri, nostro consocio ed attuale
presidente della commissione di-
strettuale per l’Azione di Interesse
Pubblico, e Ignazio Melisenda
Giambertoni.

La presidente, Rosa Cremona
Colli, nel porgere il saluto del club
all’autorevole ospite, ha sottolineato
l’importanza dell’evento per la vita
del club, in quanto occasione per
consolidare i rapporti di amicizia
che ci legano al Governatore e per
informarlo della vita del club. Ha
inoltre colto l’occasione per conse-
gnare la ricevuta del contributo del
club di Agrigento, di $ 1000, per il
progetto Polio Plus.

Il Governatore ha, così, avuto
modo di conoscere le diverse inizia-
tive svolte e programmate per l’anno
in corso, rivolte, soprattutto, al ser-
vizio della comunità locale ed inter-
nazionale, per la cui realizzazione si
farà leva, principalmente, sulle pre-
ziose energie possedute dai soci.

Il Governatore, ha manifestato
vivo apprezzamento per le attività
già svolte e per quelle che saranno
intraprese ed ha aggiunto che lo

scopo principale delle sue visite ai
club, al di là dell’adempimento di un
dovere istituzionale, è quello di co-
noscere direttamente le realtà locali
e, soprattutto, le persone dei soci. A
tal proposito Francesco Arezzo, nel
ribadire tematiche a lui care, ha
avuto modo di richiamare il motto
del Presidente John Kenny: “Il Fu-
turo del Rotary è nelle Vostre Mani”,
spiegando che le mani, fattive ed
operose, non possono che essere
quelle dei membri dei singoli club,
i quali non devono limitarsi ad “an-
dare” al Rotary, ma impegnarsi a
“fare” Rotary per viverlo giorno
dopo giorno. Fondamentale è certa-
mente il ruolo dei leader, del Gover-
natore, dei presidenti e dei loro staff,
le cui “mani” saranno incessante-
mente impegnate nella guida, ma
vano risulterebbe ogni loro sforzo
senza un pieno coinvolgimento del-
l’effettivo. Ha precisato, inoltre, che
più che ad una espansione del nu-
mero dei soci, i club devono mirare
ad un maggiore coinvolgimento di
chi è già stato cooptato, non trascu-
rando di guidare i giovani del Rota-
ract in modo da alimentare un po-
tenziale vivaio di soci consapevoli
della loro appartenenza. Non ha
mancato infine di precisare che il
club di Agrigento sembra vitale ed
orientato verso obiettivi di sana cre-
scita rotariana. Infine ha colto l’oc-
casione per salutare e ringraziare i
soci agrigentini facenti parte dell’or-
ganigramma distrettuale.

C. Cam.
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