
Mentre ci avviamo ai cinquant’anni di vita 
della Associazione, vogliamo ripercorrere 

con alcune immagini la storia straordinaria di 
un’“avventura”. Un’avventura cominciata qua-
si per caso quando, nel 1967, Daniele Sipione, 
cancelliere presso il Tribunale di Udine, lesse su 
una rivista la storia di un laico che si prodigava 
per i lebbrosi e le miserie del Sud del mondo.
“Perchè non io?” si è chiesto e ha raccolto la s! da 
con quel senso profondo di solidarietà che ! n da 
ragazzo lo aveva spinto ad aiutare il prossimo più 
bisognoso.

All’inizio le intenzioni 
erano modeste: costituire 
un gruppo di amici per 
fare qualcosa insieme. 
Ma la risposta genero-
sa e inaspettata di tanti 
ha fatto maturare l’idea 
di un’Associazione e la 
scelta di intervenire nel 
mondo della lebbra. 
Una scelta sorretta an-

che dall’esempio del giornalista francese Raoul 
Follereau che per primo ha denunciato e fatto 
emergere la drammatica realtà di una malat-

tia “vergognosa” e 
pertanto nascosta e 
molto spesso negata 
dai governi.
Daniele non si è 
però accontentato 
delle esperienze di 
altri o delle noti-
zie lette sui libri: è 
andato di persona 
a scoprire il mon-
do “degli ultimi 
fra gli ultimi” e 

ne ha visto le feri-
te, alcune esterne 
come le orrende 
mutilazioni, la po-
vertà e il degrado, 
altre, meno eviden-
ti ma altrettanto 
devastanti, come 
l’emarginazione fa-
miliare e sociale, 
l’abbandono, la di-
sperazione.
Non ha pace e si de-

dica anima e corpo ai primi grandi progetti, tra 
i quali la realizzazione di due scuole e di un ac-
quedotto ad Hombolo (Tanzania). Quest’ulti-
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mo progetto, inizialmente pensato come aiuto al 
locale lebbrosario retto da protestanti anglicani, 
è stato ampliato a"  nché l’acqua pulita potesse 
raggiungere anche gli abitanti dei villaggi circo-
stanti e prevenire così le gravi malattie  derivanti 
dall’assunzione abituale di acque inquinate.
Prende vita intanto, in collaborazione con la 
suora friulana Amelia Cimolino, il primo inse-
diamento a favore dei lebbrosi. E’ il “Villaggio 
della Fraternità” (Olavina Halli) sorto a Talapa-
dy, Someshwar (India), un immenso centro che 
comprende casette per i lebbrosi, dispensari, 
un’azienda agricola, allevamenti di animali... È 
quello che suor Amelia in una sua lettera indi-
rizzata all’Associazione de! nisce “una realtà viva, 
come vivo è il cuore di questa gente, vivo il loro 

sorriso, vivi il loro amore e la loro riconoscenza 
per voi. Nemmeno la fantasia più ricca riuscirà a 
darvi l’esatta immagine di questa oasi di pace.”.
La solidarietà dell’Associazione verso i malati di 
lebbra si allarga ad altri continenti. Sorgono il 
“Villaggio Friuli” ad Aduku (Uganda) e il “Vil-
laggio della Speranza” a Itobi (Brasile), voluti 
e progettati anch’essi nella prospettiva dell’auto-
su"  cienza e dotati pertanto di tutte le strutture 
e gli impianti necessari a raggiungere tale ! ne.
Non possiamo dimenticare  i Villaggi di Manikrò 
(Costa d’Avorio), di Grajau (Brasile), il lebbro-
sario infantile di Gurà (Etiopia), a proposito del 
quale scrive padre Gabriele Sartori all’Associa-
zione “...fu grazie anche a Voi che io per primo 
potei costruire  la “Casa della Felicità”. Grazie al 



potente trattore Fiat che mi avete o! erto, ho potuto 
aprire 32 km di strade nella boscaglia dove doveva 
sorgere il futuro lebbrosario. E quando fu realizza-
to, siete stati ancora Voi, carissimi amici friulani 
a permettermi di realizzare una moderna piscina 
indispensabile per il bagno quotidiano dei nostri 
poveri lebbrosetti perché potessi, io, curare le loro 
piaghe spaventose. Sempre col Vostro aiuto una mo-
derna lavanderia, stireria, guardaroba e un com-
pleto impianto di irrigazione con pompa-motore, 
pozzi e serbatoi.” 
Opere “importanti” che hanno cambiato la vita 
di molte persone dando loro cure e dignità e del-
le quali l’Associazione ha continuato nel tempo a 
mantenere la funzionalità e l’e"  cienza con l’in-
vio di contributi sia per l’acquisto di materiale 

sanitario, cibo e vestiario che per l’ampliamento 
delle strutture e il loro adeguamento a nuove esi-
genze di accoglienza e cura..
Grazie alla generosità dei sempre più numerosi 
“amici” che dell’Associazione condividono ideali 
e obiettivi, nascono, nei più disparati angoli del 
mondo dove fame e sottosviluppo favoriscono il 
sorgere della lebbra, dispensari, aziende agricole, 
case, scuole, asili, pozzi, impianti di irrigazione. 
Sono sempre programmi mirati, interventi pro-
gettati sul posto e puntualmente veri! cati di per-
sona perché non ci fosse ombra alcuna di sprechi 
e speculazioni.
E’ di questi anni l’incontro con grandi ! gure di 
missionari italiani che diventano per l’Associa-
zione fondamentali riferimenti sia come “porta-



voce” delle reali necessità ed esigenze delle po-
polazioni che come garanti dell’onesto e corretto 
impiego degli aiuti. Ricordiamo, tra i tanti, i sa-
lesiani Antonio Alessi e Aurelio Maschio. Con 

loro è sorto un legame profondo dal quale sono 
nate un’autentica condivisione e una collabora-
zione che è continuata ! no alla loro scomparsa.
In quel primo periodo di cammino sono stati 
particolarmente preziosi l’incoraggiamento e il so-
stegno che i Padri Stimmatini hanno dato all’As-
sociazione in quei suoi primi passi sempre carichi 
di entusiasmo ma non sempre facili. Ricordiamo, 
per tutti, la ! gura straordinaria di padre Pietro 
Marchesini, il cui senso di missionarietà e condi-
visione ha dato un’impronta fondamentale all’im-
pegno e al cammino dell’Associazione.
Così come fondamentale è stato quel primo in-
contro con madre Teresa di Calcutta avvenuto 
nel 1977: è stato un colloquio breve ma di una 
tale intensità da ra# orzare la consapevolezza che 
con la scelta degli “ultimi” l’Associazione aveva in-
trapreso un giusto cammino.
Sono stati questi i primi dieci anni di quella che 
l’allora Arcivescovo di Udine, monsignor Alfredo 
Battisti, ha de! nito “un’avventura a# ascinante di 
un laico nel cui cuore si ripercuotono le grida di 
dolore del mondo”. 



Continuando a ripercorrerne 
il cammino vediamo la 
solidarietà  dell’Associazione 
raggiungere molti dei paesi 
più poveri del Terzo Mondo 
con interventi sempre più 
mirati a curare e, soprattutto, 
a debellare la lebbra 

contrastandone le cause scatenanti: denutrizione, 
mancanza di condizioni igieniche, ignoranza. È in 
questa ottica la particolare attenzione riservata ai 
più piccoli per i quali nel 1979, in coincidenza 
dell’“Anno internazionale del bambino” 

proclamato dalle Nazione Unite, nasce il progetto 
“Catena d’Amore”: a quanti sono a# amati, 
abbandonati, ammalati vengono donate possibilità 
di vita con speci! ci programmi nutrizionali, 
di accoglienza, istruzione e cure. Tra i tanti, 
ricordiamo qui solo alcuni degli interventi che nei 
vari campi e nei diversi Continenti testimoniano 
la presenza attenta e continua dell’Associazione 
e confermano la validità della sua esperimentata 
politica di promozione dell’autosviluppo. 

Tra gli interventi più signi! cativi ricordiamo:

  in Africa: 
-la costruzione, in Tanzania, di una casa di 
accoglienza per ! gli di lebbrosi e per bambini 
abbandonati e handicappati di Huruma, del 
Centro di cura della lebbra di Hombolo, della 
scuola agricola “Rural Traine Cetre” di Ipala 
e dell’acquedotto realizzato per portare acqua 

potabile al locale villaggio dei lebbrosi.
Il Presidente Julius Nyerere ha in varie occasioni 
pubblicamente ringraziato l’Associazione per la 

particolare attenzione alla sua terra.
La solidarietà della Associazione raggiunge anche 
il Kenia, il Sudafrica, la Costa d’Avorio, l’Uganda, 
il Madagascar e il Burundi con programmi 
alimentari ed edi! ci scolastici  costruiti spesso in 
sostituzione di povere capanne.
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  in India:
-a Nalgonda, dove opera Padre Luigi Pezzoni, 
medico e missionario del PIME, è di particolare 
importanza la costruzione di un asilo e una scuola 
per i ! gli dei lebbrosi, successivamente a"  ancati da 

un boarding (casa-convitto) capace di accogliere 
duecento bambini e ragazzi, un centro di cura e 
dodici casette per i lebbrosi;
-a Ranaghat e Bandel, dove svolge la sua missione 
il salesiano friulano Padre Luigi Gobetti, sorgono 

un istituto per ragazze, un dispensario, scuole e 
centinaia di casette per i lebbrosi e le loro famiglie.
Molte sono le “risorse” investite in India, Paese nel 

quale più evidente e sconvolgente che altrove sono 
la miseria e il degrado. 
Qui, accanto ai “giganti della carità”, Padre 
Maschio, Padre Alessi e Padre Gobetti, dobbiamo 
collocare un’altra splendida ! gura di missionario, 

il salesiano polacco Padre Mariano Zelazek che, 
sopravvissuto allo sterminio nazista di Dachau, 
ha voluto porsi a ! anco degli ultimi. Lui stesso 
dice “lavorando nella colonia dei lebbrosi non 
faccio nulla di più se non pagare i debiti di 
gratitudine a Dio per avermi salvato”. Al suo 
“Villaggio Resurrezione” a Puri, che ospita oltre 
quattrocentocinquanta lebbrosi, l’Associazione 
non ha fatto mancare il sostegno concretizzatosi 
in strutture di accoglienza e cura e la attivazione 
di piccole imprese che o# rono opportunità di 
lavoro ai malati in percorso di riabilitazione.

  in Brasile 
-a Itobì, in occasione del millenario della citta di 
Udine, viene realizzato un asilo che si aggiunge ad 
altre iniziative precedenti tra le quali il “Villaggio 
Friuli” e la dotazione all’ ospedale infantile 
di Campinas di so! sticate apparecchiature di 
diagnosi. Qui nel 1983, quale riconoscimento 
del “lungo e concreto impegno in quella terra, 
viene concessa al Presidente Daniele Sipione la 
cittadinanza onoraria. 



-a Marituba, dove il vescovo italiano Mons. 
Aristide Pirovano è prezioso collaboratore per le 
opere lì realizzate dall’Associazione, il Presidente 
incontra Adalucio: lebbroso, senza piedi, senza 
mani e senza naso, è così pieno di umanità che 
la comunità dei lebbrosi lo ha nominato suo 
Presidente e lo ha incaricato nel 1980 di rivolgere 
il discorso di benvenuto a Papa Giovanni Paolo 
II a nome degli ottocento ospiti del lebbrosario 

in cui ha operato un 
altro grande amico 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e , 
Marcello Candia. 
Con lui Daniele 
stringe un profondo 
rapporto di stima 
e collaborazione. 
Memorabile è la sua 
partecipazione a due 
assemblee annuali 
dell’Associazione nelle 
quali ha proposto, 
con l’umiltà dei 
grandi, la sua toccante 
testimonianza di ricco 

industriale che ha scelto di rinunciare a tutto e di 
spendere la sua vita e le sue risorse per i lebbrosi 
dell’ Amazzonia.
  in Tailandia, Cina, Filippine:   anche qui arriva 
la solidarietà dell’Associazione con importanti 
contributi per la costruzione ed il mantenimento 
di dispensari, centri di cura per la lebbra e 

potenziamento di attivita agricole. 
La rete di solidarietà si va sempre più espandendo 
e crescono stima e ! ducia nell’Associazione tanto 
che nel 1980  il Presidente viene onorato di 
“credenziali” valide in tutto il mondo da parte di 
Madre Teresa che nel 1981 e nel 1988 è a Udine: 
eventi faticosamente programmati ma fortemente 
voluti da Daniele che personalmente accompagna 
la Madre nei suoi viaggi dall’India. Il Duomo 
prima e lo stadio successivamente accolgono 
con calore e ascoltano con profonda emozione 
la testimonianza di una carità evangelica verso “i 

meno voluti e i meno amati”. 
Prima di ripartire Madre Teresa ha voluto 
cosi rivolgere un pensiero di gratitudine 
all’Associazione: “Ho visto nei vari paesi del mondo 
il vostro impegno d’amore e le vostre realizzazioni. 
Sono una grande opera del Signore che si è servito, 
desidero a# ermarlo pubblicamente, del grande 
cuore del vostro Presidente Dr. Daniele Sipione al 
quale mi sento molto vicina ed unita, impegnata 
con Lui nella crociata contra tutte le lebbre e 
sul quale invoco la più abbondante benedizione 
perché egli viva sempre più ampi traguardi di 
testimonianza della solidarietà  umana”.

Nel 1981 l’Associazione viene iscritta nell’elenco 
degli Organismi non Governativi (ONG). Sono 
dello stesso anno il conferimento del “premio 
nazionale della bontà Giovanni XXIII” concesso 



dalla citta di Ancona e il premio Nadal Furlan. 
Altri riconoscimenti fanno seguito. Ricordiamo, 
in particolare, l’onori! cenza ponti! cia di 
Commendatore dell’Ordine di San Gregorio 
Magno concessa da Giovanni Paolo II nel 1987 e 
l’Award of Merit dell’Andhra Loyola Universiti 
college di Vijayawada, Humanitarian award di 
Manila conferito nel 1988. 
Di particolare signi! cato è il premio “ragazzi 
in festa” conferito “per avere dato a migliaia di 
bambini nel mondo la gioia di vivere”.

A vent’anni dalla sua fondazione, concretezza, 
operatività, e"  cienza e trasparenza continuano a 
rappresentare le carte vincenti dell’Associazione 
che tutta la sua attività documenta in pubbliche 
assemblee annuali: emerge la continuità di 

una consolidata linea operativa che vuole 
promuovere l’autosviluppo sia “regalando” e 
nel tempo sostenendo dignitose e funzionali 
strutture sanitarie, scolastiche e di accoglienza 
che creando possibilità di riscatto dall’indigenza 
materiale e morale con l’o# erta di percorsi in 
cucito, agricoltura, informatica e piccole attività 
artigianali.
Al di là di tutte le opere e iniziative, il primo e 
più grande merito da segnare in attivo nel bilancio 
morale dell’Associazione resta ancora la certezza 
che negli anni si è continuato a “non uccidere la 
speranza” tra i disperati del Terzo Mondo 



Sono passati più di vent’anni da quando l’As-
sociazione ha cominciato la sua avventura 

di solidarietà. La strada tracciata raggiunge or-

mai in ogni Continente l’umanità più bisognosa 
per occuparsi del problema “lebbra”, non solo 
con l’aiuto diretto ai malati, ma allargando gli 
orizzonti a ricercare modi e strumenti mirati a

scon! ggere la malattia sradicandone le cause. E’ 
un ampliamento di prospettive dell’originario 
progetto, nato dall’esperienza diretta e grazie alla 
quale si sono potute intuire situazioni di neces-
sità che, osservate da lontano, sarebbero potute 
apparire persino normali. I numerosi viaggi del 
Fondatore, faticose maratone nei Paesi più di-
sparati del mondo, si confermano strumenti es-
senziali per cogliere la priorità dei problemi e per 
far sì che gli interventi dell’Associazione siano 
risposte e"  caci alle urgenze vitali delle comunità 
interessate senza sprechi e senza speculazioni. Si 
continua, insomma, a percorrere la strada della 
prevenzione con programmi nei quali un posto 
di rilievo hanno l’alfabetizzazione, i bambini, la 
promozione della donna, pur di pari passo con 
quelli di aiuto ai lebbrosi verso il quali è sem-
pre viva l’attenzione che si concretizza in apposi-
te strutture sanitarie e di accoglienza, nonché in 
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piccole abitazioni per quanti, guariti, desidera-
no vivere in modo autonomo.

E’ vanto dell’Associazione aver colto pro-
blemi del Terzo Mondo ancora prima che 

gli stessi venissero portati alla ribalta dell’opi-
nione pubblica dalla proclamazione di “anni” 
ad essi dedicati. Così,  l’ “anno internaziona-
le dell’alfabetizzazione” voluto dall’ONU nel 
1990 ha dato nuovo impulso ad un già vasto

programma di istruzione che da tempo l’Associa-
zione attua con la costruzione di asili, scuole, cen-
tri di formazione professionale, con il sostegno

economico per l’acquisto del necessario materiale 
didattico e l’accoglienza in convitti degli alunni 
più bisognosi. Alla ! ne di questo terzo decennio 
le strutture funzionanti saranno oltre un centina-
io e altre decine in programma.



Nella convinzione, consolidata dall’esperien-
za, che per dare un futuro alle comunità 

del Terzo Mondo è necessario coniugare con l’al-
fabetizzazione e la cura dei bambini la valorizza-
zione della donna, l’Associazione continua nel 
suo impegno di promozione della dignità e dei 
diritti del mondo femminile: ad esso dedica una 
parte rilevante della sua attenzione con impor-
tanti iniziative educative, formative e produtti-
ve volte al riscatto morale-sociale di quante più 
donne possibile.



La realtà dei fatti dà testimonianza di come 
anche in questi anni si siano aggiunti anelli  

a quella  straordinaria catena di solidarietà deci-
samente orientata a scon! ggere la lebbra combat-
tendo  le molte lebbre che di essa sono le princi-
pali cause: ignoranza, denutrizione, condizioni 
di vita disumane…

Una conferma della giusta direzione del cam-
mino intrapreso viene anche dal riconosci-

mento del Presidente della Repubblica che nel 
1994 ha insignito di Medaglia d’Oro al Merito 
Civile l’Associazione riconoscendone l’eccezio-
nale testimonianza di solidarietà. E’ questo ul-
teriore incoraggiamento a continuare ad essere 
portatori di speranza accompagnando all’ingres-
so di una vita dignitosa chi ne vive al margine.



Trovarsi soli, senza qualcuno che si faccia ca-
rico e condivida so# erenze e disperazione, è 

la più devastante esperienza che possa accadere 
ad un essere umano. Ed è proprio alle tante so-
litudini che ormai da decenni l’Associazione ri-
sponde facendosi prossimo a chi è nel bisogno, 
donando speranza a chi è sopra# atto da fame, 

malattie vecchie e nuove sempre più aggressi-

ve, restituendo dignità a chi è umiliato da ogni 
genere di ingiustizia. Il modo è quello consueto, 
con quella “intelligenza del cuore” che è capacità 
di scoprire le miserie e andare loro incontro sen-
za il limite di barriere culturali o religiose ma con 
sensibilità e passione unite ad un profondo senso 
di giustizia e di equità.
Da quel lontano 1968 l’Associazione non ha mai 
smesso di denunciare le piaghe del sud del mondo 
non a parole ma opponendo all’indi# erenza di chi 

quelle piaghe non voleva vedere la tacita denuncia 
della concretezza: la compassione dell’Associa-
zione per gli ultimi e la lotta all’ingiustizia di una 
vita disumana continuano così a rendersi visibili 
in nuovi villaggi per i lebbrosi, centri di cura per 

malati di Aids, dispensari, centri nutrizionali,
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scuole, pozzi di acqua potabile sparsi in 36 Pa-

esi di 4 continenti. E’ la prosecuzione di un im-
pegno di solidarietà scrupolosamente mantenu-
to, anche in situazioni di"  cili e scoraggianti, e 
in nome del quale Daniele ha sempre preteso con 
intransigente rigore, lealtà, onestà e trasparenza 
da chi era chiamato a rispondere del corretto uti-
lizzo degli aiuti.
Questo modo di operare ha dato all’Associazione 
e al suo Presidente la stima, il rispetto e l’ammira-

zione che hanno trovato espressione anche in ulte-

riori pubblici riconoscimenti, tra i quali il Premio 
Internazionale Sicilia “Proserpina 2005” e il

Premio Unesco “Udine città della pace 2009” 

conferiti per eccezionali meriti umanitari. Grati-
! cante e commovente è stato l’incontro in Vati-
cano con Papa Giovanni Paolo II che ha voluto 

dire personalmente a Daniele il suo apprezza-
mento per il tenace impegno a favore del Terzo 
Mondo.
Rapportati al deserto delle in! nite necessità, 
gli interventi dell’Associazione possono appari-
re solo oasi, ma il tempo ha dimostrato che in 
quelle oasi i frutti continuano a maturare e a 
moltiplicarsi: ciò che è stato “costruito” non si 
esaurisce infatti nell’immediatezza di un bene! -
cio ma ne va oltre perché diventa stimolo che 
risveglia dignità contro l’emarginazione e fa na-
scere, motiva e rende tenace la speranza contro 
la rinunciataria rassegnazione. Nell’immobile di-



sperazione di tanti esseri umani quel germe di 
speranza acquista allora il valore ineguagliabile 
di una vicinanza coinvolgente, di un addossarsi 
le so# erenze dei poveri per condividerle e nella 

condivisione trovare risposte partecipi e collabo-
rative alle tante necessità.
Nata dal desiderio di bene del suo fondatore, 
l’Associazione continua a trovare in lui il cuore, 
l’intelligenza, la rettitudine e la caparbietà che 
ne hanno fatto un’inarrestabile veicolo di soli-
darietà.
Il senso di responsabilità dei doni che a lui ve-
nivano a"  dati dalla generosità di molti ha reso 
Daniele uno scrupoloso dispensatore delle risor-
se, severo nel vagliare le effettive necessità, at-

tento a far sì che dal soccorrere le più terribili 
piaghe del mondo incarnate nei poveri derivasse 
innanzitutto il recupero della dignità della per-
sona.
Non si contano i benefattori che si sono uniti in 
questa avventura nella quale “fare bene il bene” 
è stata l’unica strada percorsa, spesso con fatica, 
ma mai lasciando spazio ad altro che non fosse 
l’assoluta onestà. Tra i pregi del fondatore infatti 
il più grande è stato quello di aver saputo solle-
citare la sensibilità di tante persone alle quali ha

 trasmesso la gioia di porsi accanto ai più biso-
gnosi.

Nei tanti messaggi con i quali missionari, amici 
e benefattori hanno voluto dire grazie a Daniele 
quando, il 6 febbraio 2013, il suo cuore ha dovu-
to arrendersi, trova conferma l’ammirazione per 
un’opera che è diventata grande perché è nata 
dalla compassione di un cuore libero da pregiu-
dizi e pronto ad accogliere miserie e so# erenze 
dei diseredati del mondo. Fatiche, rischi e ma-
lattie non erano mai riusciti a fermarlo perché, 
come disse di lui Monsignor Alfredo Battisti 
Arcivescovo di Udine, aveva capito e realizzato 

che Dio a"  da un compito speciale ad ogni uomo 
chiamato a fare ciò che nessuno prima di lui ha 
mai fatto e che nessuno dopo di lui farà mai. 
Ha lasciato una testimonianza incredibile per la 
molteplicità e validità degli aiuti, per la tenacia 



nel volere e nel fare il bene, ma soprattutto ha la-
sciato l’esempio di quelle umiltà e normalità, di 
quel ri! uto di ogni forma di spettacolarizzazione 
che ne hanno contraddistinto il lungo cammino 
accanto ai poveri ai quali ha saputo donare, con 
rispetto e sensibilità, la ricchezza morale e ma-
teriale di una solidarietà sempre promossa con 
onestà e con onestà consegnata ai tanti esclusi 
del mondo.
Daniele non si è solo “occupato” dei lebbrosi 

che chiedevano amore e cure, dei bambini che 

chiedevano cibo e istruzione, delle donne che 
chiedevano valorizzazione, ma si è “preoccupa-
to” per loro creando le premesse per un futuro 
più dignitoso: è questa la di# erenza che ha fatto 
dell’Associazione quella “zattera di salvataggio” 
che ha impedito a tante vite di annegare nella 

disperazione dell’indi# erenza e della solitudine.

Un ricordo particolare ha voluto dedicare a Da-
niele, immediatamente dopo la sua morte, Suor 
Lenka che opera in Ecuador da molti anni e che 
grazie agli aiuti dell’Associazione ha potuto dare 
assistenza e istruzione a centinaia di bambini po-
veri e abbandonati.

Riconoscendo il valore dell’opera di promozione 
umana alla quale Daniele per quasi cinquant’an-
ni ha dedicato la vita, la città di Rosolini, suo 
comune di nascita, ha voluto intitolargli un’ala 
dell’edi! cio comunale.


