
Notizie di Agrigento e dintorni 

Forum del Rotary su cultura, sanità, giustizia, agricoltura 

Il 22 gennaio al Palacongressi di Agrigento dalle 9.30 si terrà il Forum distrettuale "Il Rotary per il 

pubblico interesse - Agricoltura cultura e riforma universitaria sanità e giustizia" che vedrà la 

partecipazione di Angelino Alfano, Ministro della Giustizia e degli assessori regionali Titti 

Bufardeci, Massimo Russo e Michele Cimino. L' iniziativa coinvolge i circa novanta club Rotary 

della Sicilia e di Malta. L'attività si colloca tra quelle che i Rotariani definiscono azioni di interesse 

pubblico che consentono ai club di realizzare progetti e attività a vantaggio delle comunità nelle 

quali operano. Poiché i temi dell'agricoltura, della cultura, della sanità e della giustizia sono di 

grande interesse per l'opinione pubblica e leve strategiche per lo sviluppo economico e sociale del 

Paese, il Rotary ha ritenuto di invitare a relazionare coloro che hanno responsabilità direzionali ed 

operative nei vari settori. Il Forum è stato presentato ieri al Teatro Pirandello, alla presenza del 

sindaco... 

 

 

 

 

 

 

 

Forum del Rotary al palacongressi su Cultura, Sanità, Giustizia, 
Agricoltura 

Il 22 gennaio al Palacongressi di Agrigento dalle 9.30 si terrà il Forum distrettuale “Il Rotary per il 

pubblico interesse - Agricoltura cultura e riforma universitaria sanità e giustizia” che vedrà la 

partecipazione di Angelino Alfano, Ministro della Giustizia e degli assessori regionali Titti 

Bufardeci, Massimo Russo e Michele Cimino. L’ iniziativa coinvolge i circa novanta club Rotary 

della Sicilia e di Malta. L’attività si colloca tra quelle che i Rotariani definiscono azioni di interesse 

pubblico che consentono ai club di realizzare progetti e attività a vantaggio delle comunità nelle 

quali operano. Poiché i temi dell’agricoltura, della cultura, della sanità e della giustizia sono di 

grande interesse per l’opinione pubblica e leve strategiche per lo sviluppo economico e sociale del 

Paese, il Rotary ha ritenuto di invitare a relazionare coloro che hanno responsabilità direzionali ed 

operative nei vari settori. Il Forum è stato presnetato ieri al Teatro Pirandello, alla presenza del 

sindaco Zambuto, dalla presidente del Rotary di Agrigento Rosa Cremona Colli e dal presidente 

della Commissione Distrettuale per l’azione di pubblico interesse Benedetto Aldo Timineri. 

Interverranno al forum Giacomo Rallo, amministratore unico di “Donnafugata srl”; Joseph Mifsud, 

presidente del Consorzio Universitario per la Provincia di Agrigento; Salvatore Oliveri, direttore 

generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento; Girolamo Bongiorno, ordinario di Diritto 

Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma; 

Giovanni Tranchina, ordinario di Procedura Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Palermo e Benedetto Aldo Timineri, vice presidente nazionale del Centro Italiano 

di Studi Amministrativi “Ignazio Scotto”. Porgeranno indirizzi di saluto la presidente del Rotary di 

Agrigento, Rosa Cremona Colli; il Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, Francesco 

Arezzo di Trifiletti ed il sindaco di Agrigento Marco Zambuto. 



 
 
 
 

 

 

Venerdì prossimo al Palacongressi di Agrigento dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 

19.00 si terrà il Forum distrettuale "Il Rotary per il pubblico interesse - Agricoltura cultura e riforma 

universitaria sanità e giustizia” che vedrà la partecipazione di illustri relatori (tra i quali Angelino Alfano, 

Ministro della Giustizia e gli assessori regionali Titti Bufardeci, Massimo Russo e  Michele Cimino).  Si tratta 

di un’importante iniziativa sia per il prestigio dei relatori, sia perché coinvolge i circa novanta club Rotary 

della Sicilia e di Malta. L’attività si colloca tra quelle che i Rotariani definiscono azioni di interesse pubblico 

 che consentono ai club di realizzare progetti e attività a vantaggio delle comunità nelle quali operano. 

Poiché i temi dell’agricoltura, della cultura, della sanità e della giustizia sono di grande interesse per 

l’opinione pubblica e leve strategiche per lo sviluppo economico e sociale del Paese, il Rotary ha ritenuto di 

invitare a relazionare coloro che hanno responsabilità direzionali ed operative nei vari settori. In particolare, 

per l’agricoltura interverranno Titti Bufardeci, assessore regionale alle Risorse agricole e alimentari ed 

Giacomo Rallo, amministratore unico di “Donnafugata srl”; Per la cultura, riforma dell’università e 

prospettive di sviluppo economico in Sicilia interverranno Michele Cimino, vice presidente della Regione ed 

assessore all’Economia ed il prof. Joseph Mifsud, presidente del Consorzio universitario per la provincia di 

Agrigento; per la sanità Massimo Russo, assessore regionale alla Sanità e Salvatore Oliveri, direttore 

generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento; per la giustizia Angelino Alfano, ministro della 

Giustizia; Girolamo Bongiorno, ordinario di Diritto processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università “La Sapienza” di Roma; Giovanni Tranchina, ordinario di Procedura penale presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Palermo e Benedetto Aldo Timineri, vice presidente nazionale del 

Centro italiano di studi amministrativi “Ignazio Scotto”. Porgeranno indirizzi di saluto la presidente del 

Rotary di Agrigento, Rosa Cremona Colli; il governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, Francesco 

Arezzo di Trifiletti ed il sindaco di Agrigento Marco Zambuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Il Rotary per il pubblico interesse, venerdì il forum al Palacongressi 
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Il 22 gennaio 2010 presso il Palacongressi di Agrigento dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 

15.30 alle ore 19.00 si terrà il Forum distrettuale “Il Rotary per il pubblico interesse - 

Agricoltura cultura e riforma universitaria sanità e giustizia” che vedrà la partecipazione di 

illustri relatori (tra i quali l’on. avv. Angelino Alfano, Ministro della Giustizia e gli assessori 

regionali on. dott. Titti Bufardeci, on dott. Massimo Russo e  on. avv. Michele Cimino). 

Si tratta di un’importante iniziativa sia per il prestigio dei relatori, sia perché coinvolge i circa 

novanta club Rotary della Sicilia e di Malta. 

L’attività si colloca tra quelle che i Rotariani definiscono azioni di interesse pubblico che 

consentono ai club di realizzare progetti e attività a vantaggio delle comunità nelle quali operano. 

Poiché i temi dell’agricoltura, della cultura, della sanità e della giustizia sono di grande interesse per 

l’opinione pubblica e leve strategiche per lo sviluppo economico e sociale del Paese, il Rotary ha 

ritenuto di invitare a relazionare coloro che hanno responsabilità direzionali ed operative nei vari 

settori. 

In particolare, per l’agricoltura interverranno l’on dott. Titti Bufardeci, Assessore Regionale alle 

Risorse Agricole e Alimentari ed il dott. Giacomo Rallo, amministratore unico di “Donnafugata 

srl”; per la cultura, riforma dell’università e prospettive di sviluppo economico in Sicilia 

interverranno l’ on. avv. Michele Cimino, Vice Presidente della Regione ed Assessore 

all’Economia ed il prof. Joseph Mifsud, Presidente del Consorzio Universitario per la Provincia di 

Agrigento; per la sanità l’ on. dott. Massimo Russo, Assessore regionale alla Sanità ed il dott. 

Salvatore Oliveri, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento; per la 

giustizia l’on. avv. Angelino Alfano, Ministro della Giustizia; il prof. Avv. Girolamo Bongiorno, 

ordinario di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La 

Sapienza” di Roma; il prof. avv. Giovanni Tranchina, ordinario di Procedura Penale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo e l’avv. Benedetto Aldo Timineri, vice 

presidente nazionale del Centro Italiano di Studi Amministrativi “Ignazio Scotto”. 

Porgeranno indirizzi di saluto la presidente del Rotary di Agrigento, dott.ssa Rosa Cremona Colli; il 

Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, dott. Francesco Arezzo di Trifiletti ed il 

Sindaco di Agrigento avv. Marco Zambuto. 
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