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Salvatore LO CURTO, meglio conosciuto come Totò, 
è nato a Santa Ninfa il 3 Marzo 1943. Ha frequentato prima il Liceo classico “Frà 
Pantaleo di Castelvetrano e successivamente l’istituto tecnico per Geometri 
“Salvatore Calvino di Trapani dove si è diplomato nel 1963, conseguendo la borsa di 
Studio  per aver riportato la più alta votazione fra gli  alunni degli Istituti Tecnici 
della provincia. 
Nello stesso anno conseguiva anche gli attestati di esperto in amministrazione del 
personale presso l’Istituto IAPI di Milano e di Tecnico Grafico presso l’Istituto 3R di 
Milano 
 
Dal 1963 al 1965  ha acquisito esperienze tecniche, alle dipendenze di un gruppo 
milanese,  durante i lavori per l’impermeabilizzazione ed il risanamento della galleria 
FS Alessandria – Arona.  
 
Ha svolto la libera professione  dal 1966 al 1975. 
 
Nel novembre 1968, a seguito i noti eventi sismici , è stato assunto dalla Regione 
Siciliana  a contratto per le mansioni legate alla ricostruzione dei centri abitati 
distrutti dal terremoto e, nel 1975, transitato in ruolo nell’organico dell’Ufficio 
Tecnico di Santa Ninfa ha ottenuto  l’incarico di responsabile economico alla 
ricostruzione del Centro Urbano , incarico che ha ricoperto fino al 1996, anno di 
quiescenza. 
 
Dal 1975 al 1980 è stato presidente del Circolo di Cultura F.Crispi di Santa Ninfa. 
 
In atto è Console del Touring Club Italiano per la provincia di Trapani. 
 
E’ cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
 
E’ stato ammesso al Rotary Club di Castelvetrano nel 1979 sotto la Presidenza di 
Ferruccio Vignola. 
 
Dopo aver ricoperto varie cariche all’Interno del Club, ne è divenuto Presidente 
nell’anno rotariano 1990-91 (anno di servizio del Governatore Corrado Ricevuto). 
In quell’anno di presidenza ha realizzato un video sull’Handicamp per il 13° 
Congresso del  Distretto 211 celebrato in Castelvetrano. 



 

 
Il video, successivamente donato al Presidente Internazionale Bill Huntley, durante la 
sua visita in Sicilia, è stato inserito nel  programma di addestramento dei governatori 
all’Assemblea di Anaheim. 
Per l’impegno profuso nel contesto congressuale è stato insignito di una targa 
d’argento dal Rappresentante del Presidente Internazionale Josè M. Orlando, PDG 
del Distretto 220. 
Ha creato , durante il governatorato di Ferruccio Vignola, il sito internet del 
Distretto: www.rotary2110 e ad oggi ne possiede le registrazioni per le estensioni: 
net - .info - .it 
E’ socio onorario dei Rotary Club di Alcamo, Sant’Agata di Militello e Marsala 
Lilibeo - Isole Egadi. 
 
 

• Incarichi Distrettuali 
- 1996/1997 Tesoriere Distrettuale  con Ferruccio Vignola 
- 1997/1998 Delegato distrettuale per le attività informatiche, 

multimediali ed internet  con Antony Coleiro. 
- 1998/1999 Rappresentante del Governatore per l’Area Drepanum con 

Giuseppe Conigliaro Macca. 
- 1999/2000 Delegato distrettuale per le attività informatiche, 

multimediali ed internet  con Giuseppe Bruno. 
- 2000/2001 Asssistente del Governatore per l’Area Drepanum e delegato 

distrettuale alla Tecnologia, compresa delega per attività informatiche, 
con Attilio Bruno. 

- 2001/2002 Delegato alla Rotary Foundation per l’Area Drepanum e 
delegato alla Tecnologia, per la Sicilia Occidentale, compresa delega per 
attività informatiche, con Benedetto Aldo Timineri. 

- 2002/2003 Tesoriere Distrettuale e delegato alla tecnologia e alle attività 
informatiche con Carlo Marullo di Condojanni. 

- 2003/2004  Webmaster con Paolo De Gregorio. 
- 2004/2005  Co-Tesoriere Distrettuale con Ferdinando Testoni Blasco. 
- 2005/2006  Tesoriere Distrettuale con Arcangelo Lacagnina. 
- 2006/2007  Co-Tesoriere Distrettuale con Alfred Magion 
- 2007/2008  Prefetto Distrettuale con Salvo Sarpietro.  

 
Per le benemerenze rotariane acquisite è stato insignito più volte della Paul Harris 
Fellow. 
 

E’ sposato con Gio  Maria Lombardi ed ha tre figlie, Daniela laureata in Scienze 

Politiche, Linda laureanda in Giurisprudenza e Valeria laureata in Filosofia. E’ nonno 

di 4 nipotini Alessandra di nove anni, Antonio di cinque, Cristiano di tre e Fiore di 2. 



 

 
 


