
 

Club di Spadafora Gallo-Niceto 
 
 
 
 

La "Tre giorni di Spadafora Gallo-Niceto " 

              Tre giorni intensi di attività ed emozioni. Attività soroptimiste, attività culturali, visite guidate, storia 

del territorio ed altro, hanno  caratterizzato la Fondazione del club Soroptimist Spadafora Gallo- Niceto che 

ha visto all’opera le 24 sororesoptimae del nuovo club, organizzatissime a preparare l’accoglienza delle 

Autorità Soroptimiste giunte per l’occasione e a sollecitare la presenza di autorità civili del territorio per 

suggellare, con la loro presenza, la nascita di una nuova realtà al femminile.  

 

Venerdì 11 sono giunte,  da Copenaghen 

l’immediata PastPresidente della Federazione 

Europea del Soroptimist International,Ulla 

Madsen, da Torino la Presidente Nazionale 

Leila Picco,da Caltanissetta la Vice Presidente 

Nazionale Bora La Paglia, da Torino la 

Segretaria Nazionale FedericaDe Dominicis, da 

Asti la Gouverneur Giovanna Guercio, da 

Milano la Presidente Comitato Estensione  

Adriana Macchi, da Catania la componente 

Comitato Estensione Rina Florulli, da Palermo 

la PastPresidente Nazionale Giovanna Catinella 

Dara.   

            



 

      Dal club promotore di Messina, la Madrina Elena La Spada e la rispettiva Presidente Giusy Furnari, da 

Milazzo  la Presidente Maria Bellan, da Niscemi la Presidente Rosanna Muscia, da Catania la Presidente 

Maria Silvia Monterosso.  

 

 

          

    Il primo giorno, nella stessa sede dell’albergo “Viola” di Villafranca che ha ospitato il gruppo, lo storico 

Peppino Ardizzone ha tracciato con dovizia di particolari, un percorso del territorio soffermandosi oltre che 

sull’aspetto storico anche su quello 

economicoe sui beni culturali, 

testimonianza di antichi splendori. Da 

Villafranca, si è poi raggiunto il borgo di 

San Martino, dove il sindaco Pippo 

Pappalardo ha dato il benvenuto 

ringraziando le ospitiSoroptimiste della 

loro presenza. La serata è stata allietata da 

balli e canti tradizionali (tarantelle) 

organizzati dalla coreografa Rosetta Lisa e  

si è conclusa con la consumazione di piatti 

tipici della festa presso “La corte dei 

principi” di San Martino.  

 

          La mattinata di Sabato 12 Novembre è stata dedicata a Roccavaldina, con la visita al Castello, al 

Duomo, alla Chiesa Madonna della Catena e alla splendida Farmacia del 500. Molto apprezzato il pranzo 

consumato al “Casale del Conte” di Torregrotta, a base di sfiziosità marinare e di dolci tipici locali, vedasi le 

“paste di mandorla” e le “fraviole con la ricotta”. Alle 14,30 tutte al “Viola” per l’Assemblea costitutiva 
riservata alle sole Socie fondatrici, momento molto emozionante, in quanto, alla presenza della Past 
Presidente Europea Ulla Madsene della Presidente Nazionale Leila Picco, il gruppo ha potuto 



 

respirare l’afflato di cordialità, rispetto, affetto che emana questa grande famiglia e che ti fa sentire 
parte di un tutto. Durante l’Assemblea, un collegamento Skype ha dato la possibilità alla socia 
fondatrice Rosanna Gangemi, che si trova a Bruxelles per lavoro, di salutare le Autorità 
Soroptimiste ed augurare un buon prosieguo della manifestazione. 

       Il pomeriggio, al Castello di Spadafora, la presentazione ufficiale alle Istituzioni locali , Sindaci, Dirigenti 

Scolastici, Forze dell’Ordine, Club amici, Associazioni locali, Pro Loco. La serata ha visto la presenza del 

Sindaco di Messina Accorinti, del Sindaco di Venetico Rizzo, del ViceSindaco di Saponara Merlino, del 

Sindaco di Villafranca De Marco, del Sindaco di Roccavaldina Di Stefano, del Sindaco di Valdina Picciotto, del 

Sindaco di Monforte San Giorgio Cannistrà, del Sindaco di Gualtieri Sicaminò Sciotto ed infine il Dirigente 

Scolastico Delfina Guidaldi dell’Istituto di Istruzione Superiore Renato Guttuso. L’Intermezzo musicale è 

stato valorizzato dalla splendida voce della giovane soprano Francesca Mannino accompagnata dal Maestro 

Ninni Averna, Direttore del Conservatorio Corelli di Messina. 

        La Domenica, infine, è stata dedicata a Venetico Superiore sotto l’illustre guida di Monsignore Nino 

Merlino. Sorprendente e ben accetto il corteo storico organizzato per l’occasione con la collaborazione 

dell’Associazione romettese Marduk e la cordiale ospitalità dell’Associazione Venetico per tutti e della sua 

presidente Tiziana Alesci. Prima di concludere col “Pranzo dell’amicizia”, è stato offerto un nutrimento dello 

spirito con la suonata d’organo di Ilaria Centorrino. Ed infine, sentirsi dire da qualche socia “grazie di avermi 

dato questa opportunità o grazie per questa nuova bella avventura, ci riempie di gioia . 

 

 

 


