MESSAGGIO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
GESAP S. p. A.

MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR OF
GESAP S. p. A.

In occasione della ricorrenza del centenario del Rotary International, la Gesap
S.p.A., Società di gestione dei servizi aeroportuali dell'Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo, nella persona dell'Amministratore delegato, Dr. Giacomo
Terranova, ha autorizzato la collocazione del cippo commemorativo realizzato
dall'equipe di ingegneri e architetti, soci del Rotary Club Costa Gaia, nella nuova
Area partenze dell'Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Il Dr. Terranova ha
apprezzato l'iniziativa del Rotary Club, affermando l'interesse della Società che
gestisce lo scalo palermitano per le attività culturali finalizzate, non soltanto a
promuovere il territorio siciliano, ma anche l'impegno della Sicilia e dei siciliani all'
estero. L' Amministratore delegato della Gesap S.p.A. sottolinea poi che, il
monumento realizzato per l'evento, coniuga la sicilianità nei materiali e nella
paternità delle opere pittoriche realizzate dall'artista palermitano Aldo Sessa. Quale
migliore collocazione quindi, se non l'Aeroporto di Palermo, punto di arrivo e di
partenza per i viaggiatori del mondo, che potranno constatare di persona la
sensibilità del popolo siciliano, presente nella cultura, impegnato nella ricerca
scientifica, ed attivo per la pace nel mondo. Messaggi, questi ultimi, che
appartengono ad un linguaggio universale.

In the occasion of the centennial of Rotary International, Dr. Giacomo Terranova,
Managing Director of the G.E.S.A.P. S.p.A, Society for the Management of the
Facilities of the Airport "Falcone and Borsellino" has authorized, on behalf of the
Society, the placement of the Commemorative Cippo, realized by the team of
engineers and architects, all members of the Rotary Club of Costa Gaia, in the new
area of "Departures" of the Airport of Palermo. Dr. Terranova has appreciated the
idea of the Rotary Club, affirming the interest of the Society that manages the
Palermitan Airport for each and every cultural activity aiming not only to promote the
Sicilian territory but also the engagement of Sicily and the Sicilians living abroad. The
Managing Director of Gesap S.p.A. underlines that the monument realized for the
event, combines the Sicilian materials and the paternity of the works of art realized
by the palermitan artist Aldo Sessa. Which better placement for the Cippo then, if not
the Airport of Palermo, representing the centre where all travellers in the world while
arriving or leaving have the opportunity to realize the sensibility of Sicilians, always
present in the dome of culture, always there in the scientific research and always
active to promote Peace in the world. Messages the latter, that belong to universal
language.

GIACOMO TERRANOVA

GIACOMO TERRANOVA

Amministratore Delegato Gesap S.p.A.

Managing Director of Gesap S.p.A.

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA

MESSAGE FROM THE PRESIDENTI OF THE
REGIONAL ASSEMBLY OF SICILY

Sono molto lieto di rivolgere il mio sincero apprezzamento per l’iniziativa di
commemorare il centenario della fondazione del Rotary International con un’opera
intelligentemente collocata nel punto di incontro tra i viaggiatori in transito presso
l’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Con lodevole intento, l’opera rispecchia
la cultura dell’accoglienza e lo spirito di umana solidarietà che contrassegna il popolo
palermitano e più in particolare gli aderenti al sodalizio rotariano. Il Club Costa Gaia
ha saputo adeguatamente interpretare il sentimento di fraterna unione dei popoli
nell’opera personalizzata dal Maestro Sessa, che con impronta originale è riuscito a
raffigurare in due “pergamene” il tema della pace universale e quello della
liberazione dalla malattia, con un riferimento simbolico al programma “Polioplus” del
Rotary International. L’Assemblea che ho l’onore di rappresentare è vicina ad
iniziative siffatte che, nascendo dalla spontanea adesione di pochi, riescono a
veicolare i valori positivi di un’intera comunità.

I'm very pleased to be able to express my congratulations for such a nice iniziative
like commemorating the Centennial of the Foundation of Rotary International with a
monument so wisely set in Schengeen Hall in the International Airport Falcone and
Borsellino. It's worthwhile praising the intention because the monument reflects the
culture of reception and the spirit of human solidarity which marks the Palermitan
people and particularly the members of the Rotary Fellowship. The Costa Gaia Club
has succeeded to interpret properly the feeling of brotherhood among people with
such a monument personalized by the artist Aldo Sessa, who has succeeded with his
originality, to represent in two parchments the themes of UNIVERSAL PEACE and
FREEDOM FROM DESEASE, symbolically referring to the POLIOPLUS program of
the Rotary International. The Assembly, who I am honoured to represent is close to
such challenges, where at the beginning a few people spontaineously join together
but they involve along the way the positive values of an entire community.

GUIDO LO PORTO
Presidente Assemblea Regione Sicilia

GUIDO LO PORTO
President of the Regional Assembly of Sicily

MESSAGGIO DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO
ROTARY 2110 SICILIA E MALTA

MESSAGE FROM THE GOVERNOR OF ROTARY
DISTRICT N. 2110 SICILY & MALTA

Carissimi amici,
ho ricevuto dal Vostro Presidente l'invito a trasmetterVi un mio breve messaggio, che
ricordi la collocazione del Cippo commemorativo del Centenario da parte del Rotary
Club Costa Gaia, nella "Sala Schengeen" dell'Aeroporto Internazionale di Palermo,
ed esattamente nell'area "arrivi e partenze". Una forma straordinaria per ricordare a
quanti arrivano e a quanti partono da Palermo l'importanza che ha il Rotary nella
nostra regione e le tante cose che abbiamo fatto negli 80 anni della nostra presenza
in Sicilia e nei 100 anni della nostra presenza nel mondo. L'opera interamente in
marmo siciliano, costituirà un simbolo per ciò che oggi rappresenta il Rotary nel
mondo, una testimonianza di quanto è stato fatto nella promozione dei diritti umani,
un auspicio e una speranza di pace per i decenni a venire. Le opere del maestro
Sessa poste sul Cippo, dedicate una alla pace e l'altra alla Campagna Polioplus, non
possono che ricordare al mondo la nostra meritoria opera di servizio. Il mondo ci
guarda e dobbiamo dare al mondo l'esatta dimensione di ciò che siamo stati e di ciò
che siamo, nonché la proiezione di ciò che saremo nei secondi 100 anni della nostra
esistenza.

My dearest friends,
i received the note where your President invites me to forward you a brief message
for the occasion: The Rotary Club Costa Gaia, celebrating the centennial of the
Rotary foundation is placing a Memorial Cippo in the "Schengeen Hall " of the
International Airport of Palermo, more precisely in the "departures and arrivals" area.
An extra-ordinary form to remind all travellers leaving from and arriving to Palermo the importance that Rotary has in our Region and the many things we've done during
the 80 years of presence in Sicily and in the hundred years of presence in the whole
world. The work of art, entirely made of Sicilian marble, will represent a symbol for
what the Rotary stands for in the whole world, witness of what has been done for the
promotion of human rights, a wish and a hope for peace for the years to come. The
works of art by the artist Sessa set in the Cippo are dedicated: one to PEACE and
the other to the POLIOPLUS PROGRAMM and both intend to remind the world our
praiseworthy action. The world is watching us and we must give the world the exact
dimension of what we have been in the past and what we are now, besides
projecting what we will be in the next 100 years of our existence.

Ferdinando Testoni Blasco

Ferdinando Testoni Blasco

Governatore del Centenario

Governor of Centennial Anniversary

PRESENTAZIONE DELL’OPERA

PRESENTATION OF THE WORK

Alla fine del mio anno di servizio, i dirigenti internazionali invitarono i vari Club Rotary
sparsi nel mondo a prepararsi per tempo a festeggiare il primo Centenario del
sodalizio e, possibilmente, lasciare un segno tangibile della presenza del Rotary nel
territorio di competenza. Nacque così l’idea di allocare in posti significativi dei comuni
del “territorio” del Club (si pensò inizialmente ai giardini pubblici) una targa ricordo
magari da incastonare in un blocco informe di roccia naturale. Solo successivamente
si pensò ad un’opera artistica che contenesse, oltre ai simboli del Rotary, delle
raffigurazioni che testimoniassero i momenti di “servizio” che hanno reso nobile ed
importante la presenza dei rotariani nel mondo nel primo secolo di vita del sodalizio.
Per la sua allocazione si pensò ad un luogo emblematico che rappresentasse non
solo il “territorio” di Costa Gaia ma l’intera Sicilia. La scelta cadde così sull’Aeroporto
internazionale Falcone e Borsellino di Palermo. Avevamo da soddisfare due
esigenze: la prima di avere un supporto su cui esporre in maniera assolutamente
percepibile due opere artistiche; l’altra che il manufatto non fosse un semplice
“espositore”ma contenesse dei simboli efficaci e perfettamente leggibili. La scelta
ricadde sul “cubo”, uno degli “oggetti” più avvincenti ed emblematici nel campo della
storia, dell’arte e della matematica. Nel cubo i vari piani di visione risultano integrati
in modo spontaneo e naturale, permettendo al lettore di percepire le sue diverse
“facce” come un tutt’unico, tenendo in considerazione contemporaneamente i vari
piani di lettura, illustrati uno alla volta senza perdere la consapevolezza che sono
una parte di un tutto. Per non tralasciare poi i “significati” che nelle religioni
monoteiste vengono associati al “cubo” il quale rivela gli “Attributi della Perfezione
Divina” in una forma che la spiega, la esprime e la chiarisce. Per la base di appoggio
si pensò ad un tronco di piramide per la stretta connessione che, in matematica,
questo oggetto ha con il cubo. I materiali utilizzati sono “marmi siciliani”: il perlato di
Sicilia per il cubo ed il marmo grigio di Billiemi per la base tronco-piramidale. Le ruote
coni colori blu e d’oro del simbolo del Rotary International sono interamente scolpite
in marmo di Carrara ed applicate al cubo con la tecnica del “positivo e negativo”. Le
due opere del maestro palermitano Aldo Sessa impreziosiscono il monumento il
quale, collocato nella sala arrivi-partenze dell’Aeroporto Falcone e Borsellino di
Palermo, vorrà dare un saluto di accoglienza ai cittadini del mondo da parte della
Sicilia, terra di incontro di culture diverse. Un grazie di cuore va ai tecnici ed agli
artigiani che ci hanno consentito di realizzare l’opera: ai collaboratori del mio studio,
Beppe e Matilde, che hanno curato con grande partecipazione la progettazione
esecutiva; alla ditta “Cufalo Marmi” di Ribera che con l’alta tecnologia di cui dispone
ci ha consentito di realizzare l’opera, le sculture e l’incisione delle iscrizioni; alla
vetreria Edil Vetro di Ribera che ha saputo incastonare nel “vetro” le due opere di
Sessa; alla impresa edile Francesco Giglia di Ribera che ne ha curato la posa in
opera e contribuito a risolvere le difficoltà logistiche.

At the end of my final year of service, the international directors invited the different
Rotary clubs spread throughout the world to get ready on time to celebrate the first
centennial of the fellowship and possibly leave a tangible mark of its presence in the
territory. The idea that came first was to place (may be in public parks) a memorial
plate to set in a natural piece of rock. Only later they came up with the idea of an
artistic work containing, besides the symbols of the Rotary, the representation of the
noteworthy moments which gave importance and nobility to the presence of the
Rotary in the world during their first century of fellowship. When choosing its
placement they thought of an emblematic place representing not only the Costa Gaia
territory but the whole Sicily - that's why the choice was the International Airport of
Falcone and Borsellino. We had to meet two main demands: the first was to have a
support where to expose in a very visible manner the two works of art, the second
that the work was to be not only a mere exibitor but a container of symbols effectively
and perfectly readable. The cube was chosen for it is one of the most fascinating and
emblematic "object" in the field of "history" of "art" and of "mathemathics". In a cube
the different vision planes are integrated in a spontaneous and natural way, allowing
the spectator to perceive its different "faces" as a whole, infact, even if each face has
been illustrated one at a time, they are perceived contemporarily and considered as
belonging to a whole. And then, not to forget the different meanings that are usually
ascribed, in the monotheistic religions, to the cube revealing the "Attributes of Divine
Perfection" in a self-explaing and, at the same time, clarifying form. For the support,
a pyramidal trunk was chosen for the tight connection that, in math, it has to the
cube. The materials used for the monument are Sicilian marbles: the "perlato" of
Sicily for the cube and "greymarble" ofBilliemi for the pyramided-trunk base, the
wheels coloured in blue and in gold – standing for the symbols of Rotary International
- are entirely carved in "Carrara Marble" and affixed to the cube with the positivenegative tecnique. The two works of art by the Palermitan artist Aldo Sessa make the
monument even more precious, and by placing it in the "arrivals and departures" Hall
of the Airport Falcone and Borsellino of Palermo, it will give a welcome greeting from
Sicily, the land where all different cultures meet together, to the citizens of the whole
world. Thanks to the technicians and artisans that contributed to the realization of the
monument, to my studio assistants Beppe and Matilde, who have followed the
executive project with great care; to the firm "Cufalo Marmi" of Ribera which, thanks
to its high technology, has allowed the realization of the work, the sculptures and the
engraved inscription. Thanks to the glass firm "Edil Vetro " of Ribera which was able
to set the two pieces of work by the painter Sessa inside the glass. Thanks to the
building contractors "Francesco Giglia" of Ribera who followed the final setting and
contributed to solve the various difficulties.

PINO ROMANO

Team Super Visor

Capo Team progetto del Centenario

PINO ROMANO

DUE OPERE DI ALDO SESSA PER IL CIPPO
ROTARIANO NELL'AEROPORTO PALERMITANO
FALCONE E BORSELLINO DI PUNTA RAISI
La ricorrenza del centenario del Rotary International è certamente un avvenimento
che segna il calendario del 2005 poiché si tratta di un evento storico a livello
mondiale. Si consideri il fatto che le comunità dei rotariani sono sparse in tutto il
mondo e che la loro presenza, nelle città e nei paesi di ogni nazione, genera di per
sé un arricchimento del tessuto sociale nel quale operano uomini e donne
accomunati dall'ideale del servire per il bene comune e in nome di quei valori umani
sui quali si fonda la vita stessa della Comunità. La promozione della comprensione
tra i popoli, della solidarietà sociale e della pace universale sono infatti i principi
ispiratori che caratterizzano l'operatività dei circa trentamila club dei 530 distretti
sparsi in 163 paesi del mondo, ed è certamente degno di nota il fatto che una simile
Comunità sopranazionale, al di là di ogni diversità politica e religiosa, abbia
affermato, nel corso di un secolo appunto, quei valori universali contribuendo alla
crescita culturale della società e avendo a modello ideale una migliore qualità della
vita per il futuro dell'Umanità. Una speranza, dunque, che non è soltanto auspicio e
astratta tensione morale, poiché si fonda sull'azione educativa e sulla promozione
umana, valori che contribuiscono, attraverso l'incontro e la conoscenza, ad eliminare
i pregiudizi sociali che spesso impediscono la comprensione tra i popoli e le diverse
culture. Col favorire la partecipazione e l'impegno individuale, le iniziative dei Club
rotariani si inseriscono fattivamente nella vita sociale e culturale del territorio in cui
essi hanno la loro sede e spesso il segno della loro presenza si riconosce, anche,
dalle opere d'arte commissionate in occasione di particolari avvenimenti e affidate
agli artisti che operano nel contesto della comunità locale. In occasione del
centenario della fondazione del Rotary, il Club Costa Gaia ha perciò voluto
sottolineare l'avvenimento lasciando un segno della sua presenza in un luogo
emblematico del territorio di sua pertinenza e, scegliendo l'area Arrivi e Partenze
dell'Aeroporto Internazionale Falcone e Borsellino di Palermo, ha individuato il sito
che costituisce, non soltanto in senso metaforico, un punto di incontro e di
accoglienza per tutti i viaggiatori che giungono a Palermo per visitare la Sicilia. Il
progetto dell'opera è stato sviluppato da una equipe di ingegneri e architetti soci del
Club e il cippo commemorativo, costituito da un cubo poggiante su una base a tronco
di piramide in marmi siciliani, vuole essere il segno di benvenuto che il R.C. Costa
Gaia darà ad ogni viaggiatore che giungerà in Sicilia da ogni angolo della terra.
Naturalmente al valore estetico e commemorativo dell'opera si è voluto dare anche
un valore simbolico nel quale fossero riconoscibili i valori di cui è portatrice la
comunità rotariana. Non a caso, nelle facce del cubo, oltre agli emblemi rotariani e
alle date commemorative, sono state collocate due opere del pittore palermitano
Aldo Sessa il quale, totalmente ed emotivamente coinvolto nella realizzazione
dell'opera, ha saputo restituire, in forme grafiche e con gli elementi tipici del suo stile
caratterizzato dalle campiture a chine colorate, i temi della pace e della solidarietà
proprio dell'azione rotariana. Si tratta di due pergamene di cm 70x70 nelle quali il
raffinato cromatismo delle immagini simboliche scelte dall'artista, si misura con la
geometricità dello spazio che le contiene e nel quale fantasiosamente gli elementi

realistici attinenti ai due temi, si organizzano in una chiara sintesi formale di mediata
consequenzialità e di equilibrato impatto emozionale. Per il tema relativo alla pace
sono in gioco nove elementi simbolici che hanno il loro fulcro nel volto della donna
che sta al centro della composizione, e si orchestrano armonicamente per suggerire
idee e sentimenti e per rappresentare i recenti conflitti della storia, severamente
giudicati dagli occhi della Pace che reca lo scettro con il simbolo dell'ONU. Come
una dea madre che presiede alla vita del mondo, il suo sguardo è rivolto verso
l'osservatore che viene attratto dalla fissità delle pupille e proiettato verso
l'arcobaleno che si irradia per tutto il campo, abbracciando il globo terrestre in primo
piano sul quale fanno ombra i disastri che alludono alle Torri gemelle e al mondo
islamico. Le cupole e i campanili di Palermo con l'immagine dell'isola, da cui parte
questo messaggio del R.C. Costa Gaia, concludono simmetricamente la metafora
delle sfere tra le quali quella solare riconduce al simbolo della vita e della speranza
affidato alla donna e alla sua natura rigeneratrice cui essa allude con la sua iconica
presenza. L'altro tema fa riferimento al progetto più ambizioso intrapreso, sino ad
oggi, dal Rotary International: il programma PolioPlus. Una massiccia campagna
lanciata nel 1985 con l'intento dichiarato di sradicare definitivamente la paralisi
infantile entro il 2005 , anno del centenario e data obiettivo per la certificazione di un
mondo finalmente libero dalla poliomielite. Il programma PolioPlus ha visto il R.I.
impegnato in tale sforzo umanitario con gli ingenti contributi versati e con l'esercito
dei suoi volontari messi a disposizione per portare i vaccini e dare assistenza alle
"giornate nazionali di immunizzazione" (NID) nei paesi dove l'incidenza del virus era
endemica, in cooperazione: con l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), con
l'UNICEF (Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per l'Infanzia), con i Ministeri
Nazionali della Sanità dei Paesi interessati e con altri partner internazionali. I
volontari rotariani hanno avuto un ruolo importante nella campagna sanitaria portata
avanti negli ultimi venti anni, alla fine dei quali l'incidenza di tale virus si è quasi
azzerata ed è quasi vinta la lotta contro la poliomielite. Il pittore ha perciò immaginato
un grande prato dove corrono tenendosi per mano due bambini che lanciano le loro
stampelle inneggiando alla liberazione dalla paralisi. La luce radiosa del sole illumina
la scena che ha per quinte, da un parte i grattacieli e dall'altra le capanne di un
villaggio, mentre, emblematicamente sorridenti, il bambino nero e quello bianco
riconducono al tema della pace e al superamento delle barriere nel nome della
solidarietà tra i popoli. Nella essenzialità dei cinque elementi simbolici che
caratterizzano la composizione, Aldo Sessa ha così espresso pittoricamente il
concetto di pace e di fratellanza nello spirito dei rotariani che si impegnano
quotidianamente per il futuro di una umanità sana e felice e alla cui moralità spetta la
scelta di uno sviluppo tecnologico compatibile con la natura e i suoi ritmi perché, alla
crescita del sapere e della scienza, corrisponda una vera crescita della civiltà. Il
cippo rotariano collocato nell'area - arrivi e partenze - dell'Aeroporto palermitano di
Punta Raisi, parlerà dunque un suo linguaggio estetico che, tra scultura e pittura,
significherà umana solidarietà e speranza di pace; sarà un emblematico segno di
accoglienza che dal marmoreo piedistallo sul quale, preziosamente racchiuse come
in una teca, si levano le due opere di Aldo Sessa, inviterà all'incontro e porgerà il
saluto della Sicilia ai viaggiatori del mondo.

PIERO LONGO Consigliere Italia Nostra Sez. di Palermo

TWO WORKS OF ART BY ALDO SESSA FOR THE
ROTARIANMEMORIAL STONE IN THE FALCONE &
BORSELLINO AIRPORT OF PUNTA RAISI AT
PALERMO
The centennial anniversary of Rotary International is certainly an event that marks
the calendar of 2005 since it deals with an historical event on a world-wide level.
Consider the fact that the Rotarian Communities are scattered throughout the world
and that their presence, in the cities and towns of every nation, generates of itself an
enrichment of the social fabric in which men and women act united by the ideal of
service for the common good and in the name of those human values upon which the
very life of the Community is based. The promotion of understanding among peoples,
of social solidarity and Universal peace are in fact the inspiring principles that
characterize the work of the close to thirty thousand clubs in 530 districts dispersed
throughout 163 countries in the world, and it is worthy to note the fact that a similar
supranational Community, beyond every religious and political difference, had
affirmed, in the course of exactly a century, those universal values by contributing to
the cultural growth of society and having as an ideal model a better quality of life for
the future of mankind. Hope, therefore, is not only a sign and an abstract moral
aspiration since it is based on educational action and on human advancement,
values which contribute, through contact and knowledge, to eliminate human
prejudices which often impede understanding amongst peoples and diverse cultures.
By encouraging participation and individual commitment, the initiatives of the
Rotarian Club are inserted actively in the social and cultural life of the territory in
which they reside and often the sign of their presence is acknowledged, also, by the
works of art commissioned on the occasion of particular events and entrusted to
artists who operate in the context of the local community. On the occasion of the
centennial of the founding of Rotary International, The Costa Gaia Club, therefore,
has decided to emphasize the event by leaving a sign of its presence in a place
which is symbolic of the territory of its jurisdiction and, by choosing the "Arrival and
Departure" area of the Falcone and Borsellino International Airport in Palermo, it has
identified the site that constitutes, not just in a metaphorical sense, a point of
encounter and of welcome for all travellers who arrive to Palermo to visit Sicily. The
work plan was developed by a team of engineers and architects, members of the
Club, and the commemorative stone, made up of a cube rising on a base of a
piramid trunk done in Sicilian marble, endeavors to be the sign of welcome which the
Rotarian Club Costa Gaia will give to every traveller who arrives in Sicily from any
corner of the world. Of course, to the aesthetic and commemorative value of the
work, they sought to give also, a symbolic value in which the ideals for which the
Rotarian Community is known would be recognized. Not by chance, on the faces of
the cube, other than Rotarian emblems and commemorative dates, there have been
placed two works of the artist Aldo Sessa from Palermo who, totally and emotionally
involved in the realization of the work, has managed to restore, in graphic forms and
with the typical elements of his style characterized by spaces with colored ink, the

themes of peace and solidarity proper to Rotarian action. It concerns two parchment
papers 70 x 70 cm in which the refined chromatic effects of the symbolic images
chosen by the artist, is measured with the geometry of space that contains it and in
which imaginatively the realistic elements relevant to two themes, are arranged in a
clear formal synthesis of meditated consequences and of balanced emotional impact.
For the theme relative to peace there are in play nine symbolic elements which have
their fulcrum in a woman's face which is at the center of the composition, and are
harmonically orchestrated to suggest ideas and feelings regarding recent conflicts of
history, severely judged through the eyes of "Peace" holding the scepter with the
symbol of the United Nations. Like a mother-goddess who presides over the life of
the world, her glance is turned toward the observer who is attracted by the
steadfastness of her gaze projected toward the rainbow that radiates throughout the
field, embracing on the first level the whole world upon which the disasters that
allude to the Twin Towers and to the Islamic world cast a shadow. The domes and
bell towers of Palermo with the image of the island, from which this message of the
Rotarian Club Costa Gaia starts, symmetrically conclude the metaphor of the
spheres among which the solar one leads back to the symbol of life and hope
entrusted to woman and to her regenerative nature that she alludes to with her iconic
presence. The other theme makes reference to the most ambitious plan undertaken,
up to now, by Rotary International: the PolioPlus Program. A massive campaign
launched in 1985 with the declared intent to eradicate, once and for all, infantile
paralysis within the year 2005, the centennial year and target date for the certification
of a world finally free of polio. The PolioPlus Program has seen Rotary International
engaged in such a humanitarian effort with enormous contributions poured out and
with the army of its volunteers ready to bring the vaccines and give assistance on
"national immunization days" (NID) in the countries where the incidence of the virus
was endemic, in cooperation with WHO (World Health Organization), with UNICEF
(United Nations International Fund for Children), with the National Ministries of
Health of interested countries and with other international partners the Rotarian
volunteers have had an important role in the health campaign brought forth in the last
twenty years, at the end of which the incidence of the virus has been almost reduced
to zero and the battle against poliomyelitis has nearly been won. The artist, therefore,
has imagined a green meadow where two children who throw away their crutches
run hand in hand singing praises to freedom from paralysis. The radiant light of the
sun illuminates the scene that has in the wings on one side skyscrapers and on the
other side the huts of a village. While symbolically smiling, the black child and the
white one lead back to the theme of peace and to overcoming barriers in the name of
solidarity among peoples. In the core of the five symbolic elements that characterize
the composition, Aldo Sessa has expressed in this way the concept of peace and
brotherhood in the spirit of the Rotarians who, daily struggle for a future of a
humanity happy and healthy and to whose morality awaits the choice of technological
development compatible with nature and its rhythms so that with the growth of
knowledge and science, there corresponds a true growth of civilization. The Rotarian
Memorial Stone placed in the area arrivals and departures of the international airport
in Palermo will speak an aesthetic language of its own which, between sculpture and
painting, it will signify human solidarity and hopes for peace; it will be a symbolic sign

of welcome that from the marble pedestal upon which, preciously contained as in a
reliquary, the two works of Aldo Sessa rise; it will invite a personal encounter and will
bring the greeting of Sicily to the travelers of the world.

PIERO LONGO
Conselor of the “Italia Nostra” Association Section of Palermo

ﻋﻤﻼن ﻓﻨّﻴﺎن ﻣﻦ أﻋﻤﺎل أﻟﺪو ﺳﺴّﺎ ﻟﻠﻨّﺼﺐ أﻟﺘّﺬآﺎري اﻟﺮّوﺗﺎري ﺑﻤﻄﺎر
ﺑﺎﻟﻴﺮﻣﻮ ﻓﻠﻜﻮﻥﻲ ﺑﺮﺳﻠّﻴﻨﻮ ﻓﻲ ﺑﻨﺘﺎ رایﺴﻲ
ﻲ.
ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤ ّ
ن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎﺋﻮﻳّﺔ اﻟﻮّﺗﺎري اﻟﺪّوﻟﻲ ﺣﺪث ﻳﻌﻄﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺧﺎﺻّﺎ ﻟﺴﻨﺔ  2005ﺣﻴﺚ أﻥّﻪ ﺣﺪث ﺗﺎرﻳﺨ ّ
إّ
ﻞ ﺑﻼد ﻳﻮﻟﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺛﺮاﺀ ﻟﻠﻨّﺴﻴﺞ
ن ﺣﻀﻮر هﻢ ﻓﻲ ﻣﺪن و ﻗﺮى آ ّ
ن اﻟﺮّوﺗﺎرﻳّﻴﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮون ﻓﻲ آﺎﻣﻞ أﻥﺤﺎﺀ اﻟﻌﺎﻟﻢ وأ ّ
ﻓﻴﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر أ ّ
ﻲ وﺑﺎﺳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻥﺴﺎﻥﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮآّﺬ ﻋﻠﻬﺎ ﺣﻴﺎة
ﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ رﺝﺎل وﻥﺴﺎﺀ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋ ّ
اﻹﺝﺘﻤﺎﻋ ّ
ﻲ ﻳﺒﺮز ﻓﻌﻼ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻟﻬﺎﻣﻴّﺔ اﻟّﺘﻲ
ﻲ واﻟﺴّﻼم اﻟﻜﻮﻥ ّ
ن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎﺀ اﻟﺘّﻔﺎهﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﺘّﻌﺎون اﻹﺝﺘﻤﺎﻋ ّ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ .وإ ّ
ن ﻣﺎ
ﺗﻤﻴّﺰ أﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ أﻟﻒ ﻣﻦ ﻥﻮادي اﻟﺨﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وﺳﺘّﻴﻦ ﺑﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وإ ّ
ﻖ اﻟﺘّﺬآﻴﺮ هﻮ أ ّ
ﻳﺴﺘﺤ ّ
ﻞ اﻟﻔﺮوق اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ واﻟﺪّﻳﻨﻴّﺔ ﻗﺪ أآّﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﻤ ّﺮ ﻗﺮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ن ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻓﻮق اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ آﻬﺬﻩ وﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨّﻈﺮ ﻋﻦ آ ّ
ﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻥﺴﺎﻥﻴّﺔ.
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻜﻮﻥﻴّﺔ ﺑﻤﺸﺎرآﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ وﻋﻤﻠﺖ ﺑﻤﺜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤ ّ
ي واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻹﻥﺴﺎﻥﻴّﺔ وهﻲ ﻗﻴﻢ ﺗﺴﺎهﻢ
ﻓﻬﺬا إذن أﻣﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺘّﻤﻨّﻲ أو ﻣﻦ اﻟﺘّﻮﺗّﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ذﻟﻚ ﻷﻥّﻪ ﻳﺮﺗﻜﺰﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘّﺮﺑﻮ ّ
ن ﻣﺒﺎدرات
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠّﻘﺎﺀ واﻟﺘّﻌﺎرف ﻓﻲ ﻣﺤﻮ اﻟﺘّﺤﻴّﺮات اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﺘّﻔﺎهﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈ ّ
ي ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻨّﻮادي اﻟﺮّوﺗﺎرﻳّﺔ اﻟﻤﺸﺠّﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻹﻟﺘﺰام اﻟﻔﺮد ّ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﻘﺮّاﺗﻬﺎ وﺗﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﺣﻀﻮرهﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ واﺽﺤﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺣﺘّﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨّﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﻤﻴّﺰة واﻟﻤﻮدﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻨّﺎﻥﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺽﻤﻦ وداﺧﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠّﻴﺔ.
وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎﺋﻮ ّﻳﺔ ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺮّوﺗﺎري ،أراد ﻥﺎدي آﻮﺳﺘﺎ ﻏﺎﻳﺎ إﻋﻄﺎﺀ ﻣﻴﺰة ﺧﺎﺻّﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪث وﺗﺮك ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺤﻀﻮرﻩ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺜﺎﻟﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﻟﻪ وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﺠﻨﺎح "اﻟﻮﺻﻮل واﻟﺬهﺎب" ﺑﻤﻄﺎر ﺑﺎﻟﻴﺮﻣﻮ اﻟﺪّوﻟﻲ ﻓﻠﻜﻮﻥﻲ ﺑﺮﺳﻠّﻴﻨﻮ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺣﺪّد اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺮّﻣﺰي ﻓﺤﺴﺐ ﻥﻘﻄﺔ اﻟﻠّﻘﺎﺀ واﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟّﺬﻳﻦ ﻳﺤﻠّﻮن ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻴﺮﻣﻮ ﻟﺰﻳﺎرة ﺻﻘﻠّﻴﺔ.
ن اﻟﻨّﺼﺐ اﻟﺘّﺬآﺎري ،اﻟﻤﻜﻮّن ﻣﻦ ﻣﻜﻌّﺐ
وﻗﺪ اهﺘ ّﻢ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨّﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄّﻄﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨّﺎدي وإ ّ
ﻞ
ﻲ ﻣﻦ اﻟﺮّﺧﺎم اﻟﺼّﻘﻠﻲ ،ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘّﺮﺣﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻥﺎدي آﻮﺳﺘﺎ ﻏﺎﻳﺎ اﻟﺮّوﺗﺎري ﻟﻜ ّ
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺝﺬع هﺮﻣ ّ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳﻨﺰل ﺑﺼﻘﻠّﻴﺔ ﻣﻦ ﺝﻤﻴﻊ أﻥﺤﺎﺀ اﻷرض.
وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨّﻲ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴّﺔ واﻟﺘّﺬآﺎرﻳّﺔ ﻓﻘﺪ أرﻳﺪ إﻋﻄﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﺎﻟﻴّﺔ ﺗﺒﺮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟّﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺮّوﺗﺎرﻳّﺔ.

ن وﺝﻮﻩ اﻟﻤﻜﻌّﺐ ،زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺮّاﻳﺎت اﻟﺮّوﺗﺎرﻳّﺔ واﻟﺘّﻮارﻳﺦ اﻟﺘّﺬآﺎرﻳّﺔ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﻦ ﻓﻨّﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟ ّﺮﺳّﺎم أﻟﺪو
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺼّﺪﻓﺔ أ ّ
ﺳﺴّﺎ وﻟﻴﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻴﺮﻣﻮ اﻟّﺬي ﺵﺎرك ﻗﻠﺒﺎ وﻗﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨّﻲ وﻋﺮف آﻴﻒ ﻳﻌﺒّﺮ ﺑﺄﺵﻜﺎل ﺧﻄّﻴﺔ وﺑﻌﻨﺎﺻﺮ أﺳﻠﻮﺑﻪ
اﻟﺨﺎﺻّﺔ واﻟﻤﺘﻤﻴّﺰة ﺑﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ ﻣﻠﻮّﻥﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺮ اﻟﺼّﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺽﻴﻊ اﻟﺴّﻼم واﻟﺘّﻌﺎون اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮّوﺗﺎري.
وهﻲ ورﻗﺘﺎن ر ّﻗﻴّﺘﺎن ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﻤﺎ  70×70ﺳﻨﺘﻤﺘﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﻳﺲ ﺑﺮﻳﻖ اﻷﻟﻮان اﻟﺠﻴّﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼّﻮر اﻟﺮّﻣﺰﻳّﺔ اﻟّﺘﻲ إﺧﺘﺎرهﺎ اﻟﻔﻨّﺎن ﻣﻊ
ﻣﺴﺎﺣﻴّﺔ اﻟﻔﻀﺎﺀ اﻟّﺬي ﻳﺤﻮﻳﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺑﺮوﻋﺔ ﻓﻨّﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎص اﻟﻮاﻗﻌﻴّﺔ اﻟﻤﺪﻟّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺽﻮ ﻋﻴﻦ ،وﺗﺘﺮﺗّﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺨّﺺ واﺽﺢ
ل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ اﻟﻤﺪروس وﻋﻠﻰ ﺗﻮازن ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ اﻟﺘّﺄﺛﻴﺮي.
ﻳﺪ ّ
أﻣّﺎ ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺴّﻼم ﻓﺘﻌﺒّﺮﻋﻨﻪ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﻨﺎص ﻣﺜﺎﻟﻴّﺔ ﺗﻮﺝﺪ ﻥﻘﻄﺔ ارﺗﻜﺎزهﺎ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻟﻤﺮأة اﻟّﺘﻲ ﺗﺘﻮﺳّﻂ اﻟﺮّﺳﻢ وﺗﺸﺎرك ﺑﺘﻨﺎﺳﻖ ﻓﻲ
إﺛﺎرة اﻷﻓﻜﺎر واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ وﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺼّﺮاﻋﺎت اﻟﺘّﺎرﻳﺨﻴّﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﺮاﻣﺔ ﻋﻴﻮن اﻟﺴّﻼم اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﺼﻮﻟﺠﺎن ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻼﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘّﺤﺪة .وآﺎﻟﻬﺔ أ ّم ﻳﺮأس ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﻮﺝّﻪ ﻥﻈﺮهﺎ ﻥﺤﻮ اﻟﻤﻼﺣﻆ اﻟّﺬي ﻳﺠﺬﺑﻪ ﺛﺒﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ وﺗﻮﺝّﻬﻪ ﻥﺤﻮ ﻗﻮس ﻗﺰح
ﻳﻤﺘ ّﺪ ﻋﻠﻰ آﺎﻣﻞ اﻟﻔﻀﺎﺀ ،ﻓﻴﺤﺘﻀﻦ اﻟﻜﺮة اﻷرﺽﻴّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﻈﻠّﻠﻬﺎ اﻟﻜﻮارث اﻟﻤﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﻥﺎﻃﺤﺘﻲ اﻟﺴّﺤﺎب وإﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﺗﺨﺘﻢ
ﺑﺎﻥﺴﺠﺎم وﺗﻮازن ﻗﺒﺐ وﻥﻮاﻗﻴﺲ ﺑﺎﻟﻴﺮﻣﻮ ﺑﺼﻮرة اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟّﺘﻲ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻬﺎ هﺬا اﻟﻨّﺪاﺀ ﻣﻦ اﻟﻨّﺎدي اﻟﺮّوﺗﺎري آﻮﺳﺘﺎ ﻏﺎﻳﺎ رﻣﺰ
اﻟﻜﻮاآﺐ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ آﻮآﺐ اﻟﺸﻤﺲ اﻟّﺬي ﻳﻘﻮد إﻟﻰ رﻣﺰ اﻟﺤﻴﺎة واﻷﻣﻞ اﻟﻤﻌﻬﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺮأة وإﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺨﻼّﻗﺔ اﻟﻤﺠﺪّدة اﻟّﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ
إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺤﻀﻮرهﺎ اﻹﻳﻘﻮﻥﻲ.
أﻣّﺎ اﻟﻤﻮﺽﻮع اﻻ ﺧﺮ ﻓﻴﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟّﺰي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺮّوﺗﺎري اﻟﺪّوﻟﻲ وهﻮﺑﺮﻥﺎﻣﺞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺮض اﻟﺸﻠﻞ
ﺑﻮﻟﻴﻮ ﺑﻠﻮس .ﻓﻘﺪ إﻥﻄﻠﻘﺖ ﺳﻨﺔ  1985ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺎﻣّﺔ هﺪﻓﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻦ هﻮ اﻟﻘﻀﺎﺀ اﻟﻨّﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮض ﺵﻠﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ  2005وهﻲ ﺳﻨﺔ
اﻟﻤﺎﺋﻮﻳّﺔ وﺗﺎرﻳﺦ ﺵﻬﺎدة وﺗﺄآﻴﺪ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺮّر ﻥﻬﺎﺋﻴّﺎ ﻣﻦ ﻣﺮض اﻟﺸﻠﻞ.
وﻗﺪ أﺑﺮز ﻥﺮﻥﺎﻣﺞ ﺑﻮﻟﻴﻮ ﺑﻠﻮس إﻟﺘﺰام اﻟﺮّوﺗﺎري اﻟﺪّوﻟﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻹﻥﺴﺎﻥﻲ ﺑﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻣﺎﻟﻴّﺔ هﺎﻣّﺔ ﺗ ّﻢ دﻓﻌﻬﺎ وﻥﺠﻴﺶ
اﻟﻤﺘﻄﻮّﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﻌﺪّﻳﻦ ﻟﺤﻤﻞ اﻟﺘّﻼﻗﻴﺢ وﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹرﺵﺎدات واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺧﻼل "اﻷﻳّﺎم اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ ﻟﻠﺘّﺤﺼﻴﻦ" )ن ي د( ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻮﻃﻦ اﻟﻔﻴﺮوس ﺑﺄﺽﺮارﻩ ،وﺑﺎﻟﺘّﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺼّﺤﺔ وﻣﻨﻈّﻤﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄّﻔﻮﻟﺔ أوﻥﻴﺸﻒ وﻣﻊ اﻟﻮزارات اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ
ﻟﻠﺼّﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻬﺘﻤّﺔ وﻣﻊ ﺵﺮآﺎﺀ دوﻟﻴّﻴﻦ ا ﺧﺮﻳﻦ .وﻗﺪ ﻟﻌﺐ اﻟﻤﺘﻄﻮّﻋﻮن اﻟﺮّوﺗﺎﻳّﻮن دورا هﺎﻣّﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺼّﺤﻴّﺔ اﻟّﺘﻲ
ن ﻣﻘﺎوﻣﺔ
ل ﻋﻠﻰ أ ّ
ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة واﻥﺘﻬﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﺽﺮار هﺬا اﻟﻤﺮض وﺣﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﻳﻘﺎرب اﻟﺼّﻔﺮ ﻣﻤّﺎ ﻳﺪ ّ
ﻣﺮض اﻟﺸﻠﻞ ﺗﻜﺎد ﺗﺘﻮّج ﺑﺎﻟﻨّﺼﺮ.

ﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻜّﺎزﻩ هﺎﺗﻔﺎ ﺑﺎﻟﺘّﺤﺮّر ﻣﻦ ﻣﺮض اﻟﺸﻠﻞ.
وﻗﺪ ﺗﺨ ّﻴﻞ اﻟﺮّﺳﺎم ﺳﻬﻼ واﺳﻌﺎ أﺧﻀﺮ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻔﻼن اﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻴﺪ وﻳﺮﻣﻲ آ ّ
وﺗﻨﻴﺮ أﺵﻌّﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺒﺎهﺮة هﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟّﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺝﻬﺔ ﻥﺎﻃﺤﺎت اﻟﺴّﺤﺎب وﻣﻦ ﺝﻬﺔ أﺧﺮرى أآﻮاخ ﻗﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﻨﺎ اﺑﺘﺴﺎم
اﻟﻄّﻔﻞ اﻷﺳﻮد واﻟﻄّﻔﻞ اﻷﺑﻴﺾ إﻟﻰ ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺴّﻼم وﺗﺠﺎوز اﻟﻌﺮ اﻗﻴﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘّﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب.
وﻗﺪ ﻋﺒّﺮ أﻟﺪو ﺳﺴّﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴّﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﻠﺨّﺼﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨّﻲ اﻟﺮّﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴّﻼم واﻷﺧﻮﻳّﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺮوح
اﻟﺮّوﺗﺎرﻳّﻴﻦ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴّﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ إﻥﺴﺎﻥﻴّﺔ ﺳﺎﻳﻤﺔ وﺳﻌﻴﺪة ﻳﻌﻮد ﻷﺧﻼﻗﻌﺎ إﺧﺘﻴﺎر ﺗﻘﺪّم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺝﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄّﺒﻴﻌﺔ
وﻟﻤﺴﻴﺮ هﺎ ،ذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﺎﺵﻰ ﻣﻊ ﻥﻤ ّﻮ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻥﻤ ّﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﻀﺎرة.
وإن اﻟﺜﺼﺐ اﻟﺮّوﺗﺎري اﻟﻤﻘﺎم ﺑﺠﻨﺎح " اﻟﻮﺻﻮل واﻟﺬهﺎب " ﺑﻤﻄﺎر ﺑﻮﻥﺘﺎ راﻳﺴﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻴﺮﻣﻮ ﺳﻮف ﻳﻌّﺮ ﺑﻠﻐﻴﻪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻨّﺤﺘﻴّﺔ
واﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ و ﺳﻴﻌﻨﻲ اﻟﺘّﻌﺎون اﻹﻥﺴﺎﻥﻲ وأﻣﻞ اﻟﺴّﻼم ؛ آﻤﺎ أﻥّﻪ ﺳﻴﻜﻮن إﺵﺎرة رﻣﺰﻳّﺔ ﻟﻺﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘّﺮﺣﻴﺐ .وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼّﺔ اﻟﺮّﺧﺎﻣﻴّﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻨﻔﺎﺳﺔ وﻣﺜﻞ ﺧﺰاﻥﺔ ﻋﻤﻠﻲ أﻟﺪو ﺳﺴّﺎ اﻟﻔﻨّﻴﻴﻦ ﺳﻴﺪﻋﻮ اﻟﻨّﺼﺐ إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎﺀ وﻳﺮﻓﻊ ﺗﺤﻴّﺔ ﺻﻘﻠّﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺝﻤﻴﻊ أﻥﺤﺎﺀ
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺑﻴﺎرو ﻟﻮﻥﻐﻮ

MESSAGGIO DI PACE
Pace, Pace, Pace,
ineffabile divina Dea,
invocata da molti,
praticata da pochi,
quante parole pronunciate per Te.
E quì nel terminal
a Falcone e Borsellino dedicato,
martiri, eroi e testimoni
del nostro tempo,
ricordati a futura memoria,
ecco della Pace il monumento
del Rotary Club Costa Gaia,
voluto ed eretto a eterno memento
di un segno perenne.
Ammiriamo ora i tratti e i colori
delle tele di Sessa,
passionario ermeneuta delle ansie delle genti,
da oriente a occidente
trasmesse ed evocate:
sono i nuovi simboli d’amore
incastonati in quel cubo
di pietra,
antico come il mondo,
che parla la pace

che dice la pace
nel sole che nasce
e che avvolge la nostra Trinacria,
ove razze, religioni
lingue e diverse tradizioni,
ne fanno davvero la chiave di tutto.
E verso i popoli del mondo,
parta da quì, cuore mediterraneo,
forte questo messaggio concorde,
palingenesi di vita, di ardore,
di sogni e di speranze,
ove gli uomini servano gli uomini
nel solidale rispetto di tutti,
vecchi, bambini e negletti,
nell’abbraccio continuo e ideale
di una ruota d’amore corale.
LEONARDO POMA

