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La serata dell'associazione finisce tra pugni e denuncie 
Alla base della lite un po' di sugo versato su una sedia 

E la cena del Rotary finisce in rissa 
Ad Agrigento tre camerieri feriti 
Interviene la polizia per calmare gli animi. Cinque denunciati 
 
 
AGRIGENTO - Una cena davvero inusuale per il Rotary Club di Mussomeli, in 

provincia di Agrigento. Il tradizionale appuntamento tra i soci di una delle più prestigiose 

associazioni al mondo si è concluso con una furibonda rissa. Protagonisti dell'episodio 

due rotariani e tre camerieri del ristorante dove si teneva l'appuntamento, che se le sono 

suonate fino all'arrivo della polizia. I tre dipendenti sono anche finiti all'ospedale con 

lievi ferite. Tutti e cinque sono stati denunciati.  

 

I fatti. Alla base della lite, che si è sviluppata sabato sera, ci sarebbe stata una semplice 

disattenzione di uno degli addetti al servizio. Reo di aver fatto cadere alcune gocce di 

sugo su una sedia, è stato prima apostrofato da uno dei soci e poi sostituito da un collega. 

Nonostante il turn-over, gli animi nella sala non si sono acquietati, ed è scattata 

inesorabile la rissa.  

 

I resoconti fatti dalla stampa locale parlano di tavoli rovesciati e locale distrutto. Più che 

il Rotary, una bisca da far west.  

 

L'intervento della polizia. A fermare il caos ci ha pensato la polizia, che ha dovuto 

separare i contendenti tra camicie strappate e occhiali distrutti. Alla fine della folle serata 

i tre camerieri sono finiti in ospedale con lievi contusioni, ma tutti e cinque sono stati 

denunciati.  

 

Lo statuto. Non si può ancora sapere se il Rotary prenderà provvedimenti contro i suoi 

soci, ma a giudicare dallo statuto ufficiale, i due denunciati non potranno dormire sonni 

tranquilli. All'articolo 7 si descrive il socio tipo come "persona adulta e rispettabile con 

buona reputazione professionale o nella comunità", mentre l'articolo 4 parla di "propagare 

la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il 

diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività 

economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire". 

Comprensione, cooperazione e pace. Ad Agrigento non si è visto nulla di tutto ciò.  
 


