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Siracusa, 6 novembre 1927 – Roma, 8 giugno 2004

Uomo di non comuni doti intellettuali ed umane, docente di ma-

L’incontro tra il Rotary e i Lions nasce dall’amicizia tra Marcello e

terie giuridiche ed economiche, avvocato, patrocinante in Cassazione e Magistratura Superiore, corrispondente di alcuni quotidiani,
ha ricoperto vari incarichi nella Democrazia Cristiana di Siracusa,
ove fu Consigliere Comunale, Sindaco, primo Presidente dell’Amministrazione Provinciale.
Deputato alla Camera per quattro legislature consecutive (1963–
1968–1972–1976) ottenne un vasto consenso popolare nel collegio elettorale di Siracusa, Catania, Messina, Enna e Ragusa, che
arrivò a 52.169 preferenze. Fece parte del IV Governo Andreotti con
l'incarico di Sottosegretario al Turismo Spettacolo e Sport (19781979).
Rappresentò gli interessi dell'Italia in Colombia, Ecuador, Madagascar e Mauritius, presiedendo varie commissioni economiche. Dal
1981 al 1987 fu revisore eﬀettivo dell’Enel. In seguito, fu sempre
presente nell'agone politico,
impegnandosi con la sua autorevolezza e la sua capacità
di mediazione, nella costruzione di una Italia migliore,
con particolare attenzione
al mondo dei giovani. Nel
contempo, si dedicò ad importanti progetti e realizzazioni nella cultura e nel
cinema, continuando anche
la sua attività professionale
di Avvocato.
In sua memoria, e in concomitanza con il trentennale
della morte del suo padre
politico Aldo Moro, il 9 maggio 2008, l’Amministrazione Comunale di Siracusa ha intitolato a "Marcello Sgarlata" la piazza di uno dei
quartieri più popolari della città, per rendere omaggio ad uno dei
più illustri concittadini, servitore della sua Siracusa, unico, autorevole, instancabile leader della corrente Morotea della Sicilia Orientale, che, in circa cinquanta anni di impegno politico, fu sempre
disponibile e attento
alle esigenze delle
classi più deboli.

il socio Lions Giovanni Ronchetti. Marcello fu socio Lions a Siracusa e, trasferitosi a Roma,
socio Onorario del Rotary
Club Roma Olgiata durante la
Presidenza di Peppino Musti
e poi socio eﬀettivo. Lavorò
assiduamente per promuovere
incontri tra Lions e Rotary,
nella convinzione che le due
Associazioni, potessero operare d'intesa e fattivamente
collaborare.
Il Premio, nato dall’ unione di
queste due concordi anime
dell’Associazionismo, vuole ricordare l’amico Marcello, e rendere
omaggio alla sua vita, universitaria, professionale, politica, vissuta
come occasione di servizio e di concorso al bene comune.
Il Premio è rivolto alla valorizzazione dei giovani talenti nel campo
delle Scienze, della Cultura, dell’Economia, dell’ Ecologia, dell’ Ambiente, dello Spettacolo e dello Sport, e viene annualmente assegnato
da una Giuria composta da eminenti personalità dei settori di volta
in volta prescelti. Questa Prima Edizione del Premio è dedicata
all’ Ecologia e all’ Ambiente.
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