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lettera del governatore

Carissime amiche ed amici,

con il mese di ottobre entriamo nel quar-
to mese del nostro mandato, che ha avuto 
inizio, come tutti sapete, il primo di luglio.

Questi mesi sono stati già molto ricchi di 
operativitàe fervidi di iniziative progettua-
li: infatti,  tutti i club, o quasi tutti, sono in 
azione per realizzare progetti di notevole 
impatto sia sull’ambiente sia sull’alfabe-
tizzazione e stanno per “partire” i progetti 
legati alla salute. Intanto  ho il piacere di 
comunicarvi che soprattutto due proget-
ti distrettuali (“Piantumazione di alberi” 
e “S.O.S. Api”)hanno riscosso un successo 
clamoroso, sol che si pensi che per il primo 
sono già state individuate quasi tutte le 
aree per la piantumazione e che per il se-
condo abbiamo  già raggiunto l’inaspettato 
e lusinghiero risultato di oltre 300 adozioni. 
Una soddisfazione ulteriore è costituita an-
che dal fatto che al progetto S.O.S. Api han-
no partecipato anche numerosi club Rota-
ract e alcuni club Interact, a dimostrazione 
che l’intera “famiglia rotariana” si è mobi-
litata su questo progetto, che per altro è 
molto raccomandato pure dai vertici del 
Rotary International. Inoltre anche il pro-
getto ”Riqualifica un luogo della tua città” 
è andato avanti e anzi è stato il primo in as-
soluto a trovare una risposta puntualecon 
la “sistemazione e ripulitura” del Chiostro 
normanno di Lipari, per merito del Club di 

Lipari- Arcipelago eoliano, che ringrazio per 
la tempestiva iniziativa di servizio. 

Naturalmente non bisogna mai rallen-
tare l’azione di service  anche davanti alla 
soddisfazione di un progetto realizzato. 
Infatti il nostro presidente Mehta, affer-
mando in sede di Assemblea Internaziona-
le che “bisogna servire di più”, ci ha voluto 
comunicare non solo che la nostra missionè 
il service, ma soprattutto che dobbiamo 
orientare tutte le nostre risorse umane in 
questa nobile “missione” che è peculiare 
della nostra associazione e che ci qualifica 
come “Rotary del fare” in perfetta linea con 
i princìpi del nostro fondatore Paul Harris, 
espressione fulgida del pragmatismo ame-
ricano dei primi del “secolo breve”. Tale po-
litica del “fare” peraltro oggi acquista ancor 
di più grande rilevanza davanti ai numerosi 
problemi che affliggono la nostra società.

Ma ottobre nel calendario rotariano è 
anche il mese dello sviluppo economico e 
comunitario e quindi vi invito tutti  cerca-
re dibattere questa strada. In  altri termini, 
si tratta di sostenere le capacità impren-
ditoriali dei diversi territori, a sostegno 
dello sviluppo socio-economico; di creare 
opportunità di lavoro; di rendere migliori 
le condizioni di vita delle comunità svan-
taggiate e così provate dalle conseguenze 
della pandemia. Sono obiettivi complessi e 
non è facile raggiungerli, ma il Rotary può 
anche questo, se mette in azione tutte le 
proprie risorse umane e professionali. In 
particolare occorre mettere in campo tutta 
una serie di attività progettuali che possa-
no risultare utili per creare service di note-
vole impatto sui territori. Ma come? Con 
quali strategie?  Io penso che bisognerebbe 
orientarsi in particolare nei seguenti ambi-
ti: in primo luogo impegnarsisulla formazio-
ne professionale d’intesa con l’Assessorato 
regionale competente (con cui abbiamo già 
firmato un protocollo d’intesa nel corso 
della nostra Assemblea di formazione); in 
secondo luogo cercare di fornire un soste-
gno a startup che abbiano un progetto eco-
nomicamente sostenibile; e inoltre favori-
re l’accesso al microcredito e lo sviluppo di 
strutture aziendali che operino in ambito 
agricolo, laddove siano impegnate sul ver-
sante dell’adozione di nuove tecnologie.  

In definitiva il nostro Distretto in questo 
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mese si impegni, per quanto possibile, ad 
aiutare la resilienza dell’economia siciliana 
a maltese dopo i gravissimi guasti prodot-
ti da una pandemia, che ha distrutto parte 
del nostro sistema produttivo. Certamen-
te noi rotariani non abbiamo gli strumenti 
idonei per favorire direttamente tale ripre-
sa, in quanto per raggiungere tale obiettivo 
occorrerebbero notevoli mezzi economici, 
progettualità imprenditoriale visionaria 
e soprattutto capacità politica che sappia 
guardare lontano. Ma noi rotariani abbia-
mo uno strumento importante: abbiamo 
una professionalità ampiamente diffusa 
nei territori che può orientare le scelte del-
la politica e degli imprenditori a condizione 
che sappiano guardare la realtà socio-eco-
nomica sine ira et studio e cioè in manie-
ra spassionata, tenendosi ben lontani da 
scelte parziali e talvolta anche clientelari 
(in passato è successo!), che finiscono con 
lo sterilizzare qualsiasi ipotesi di crescita 
equilibrata e reale.

Il mio invito è, quindi, che i club si im-

pegnino, area per area a favorire incontri, 
tavole rotonde, dibattiti, con la presenza di 
tutti gli attori protagonisti, per una presa 
di coscienza collettiva su ciò che bisogna 
fare per favorire unosviluppo sano ed equi-
librato dei territori sui quali essi insistono. 
Anni fa, e precisamente nel 2000-2001 il 
Presidente Internazionale dell’anno rota-
riano Frank Devlin, recentemente scom-
parso, propose come motto dell’anno “cre-
are la consapevolezza, passare all’azione”, 
una indicazione che mi è rimasta nel cuore, 
in quanto in quel tempo ebbi l’onore di pre-
siedere il club di cui faccio parte, il Palermo 
Sud. Ecco, io vorrei che noi in questa diffi-
cile congiuntura per il Paese e soprattutto 
per i nostri territori, svolgessimo da prota-
gonisti il compito di “creare la consapevo-
lezza”, analizzando spassionatamente le 
deficienze che caratterizzano la nostra eco-
nomia post Covid. 

Gaetano
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Dear Friends,

With the month of October, we enter in the 
4th months of our mandate, that started , as 
you all know, on the 1st of July.

These months have already been very rich 
in activities, full of project initiatives: in fact all 
the clubs, or almost a lot of them, are in action 
making projects of significant impact either 
on environment or in literacy and projects on 
health are about to start. In the meanwhile , I 
am pleased to communicate you that in par-
ticular two district projects  (“trees plantation 
and S.O.S bees”) have achieved great success, 
if we consider that for the first project almost 
all the areas for plantation have found and 
that for the second  we have already achieved  
unexpected and flattering result  of beyond 
300 adoptions.

A further satisfaction is constituted from 
the fact that numerous clubs, Rotaract, and 
some Interact have participated to the project 
“S.O.S Bees” to prove that the whole “Rotarian 
Family”has  mobilized on this project, that is 
also highly recommended from Rotary Inter-
national Summit.

Further also the project “Upgrade a place of 
your town “ has moved on and has been the 
first ever to find a timely answer with the “ar-
rangement and cleaning” of the Norman Kiosk 
of Lipari, thanks the Lipari Club” Eolian  Archi-

pelago, that I thank for the timely service initi-
ative.

Of course we must never slow down service 
action even in front of the satisfaction of pro-
jects carried out.

In fact our President Mehta, stating in the 
International Assembly that “ we must serve 
more” wanted to communicate us not only 
that our mission is the service, but above all 
that we must orient  all our human resources 
in this noble “mission”that is peculiar to our 
association and that qualifies us  as “ the Rota-
ry of doing”perfectly in line with the principles 
of our Founder Paul Harris, fulgid expression 
of the American pragmatism  of the first of the 
“short century”

Such a politics “of doing” moreover today  
acquires even greater importance faced with 
the numerous problems that afflict our soci-
ety.

But October, in the Rotarian calendar, is 
also the month of the economic and commu-
nity development  and so I invite you all to try 
to beat this path. In other words, it is about 
supporting the entrepreneurial ability of dif-
ferent territories, in support of the socio-eco-
nomic development¸to create job opportunity; 
to improve life conditions of the disadvantag-
es communities also tried by the consequenc-
es of the pandemic.

These are complex objectives and it is not 
easy to achieve them, But Rotary  can do also 
this , if it puts into action all its human and 
professional resources. In particular it is nec-
essary to put in the field all a series of project 
activities that can result useful to create ser-
vice of remarkable impact in our territories. 

But How? With what strategies? I think that 
we should orient in particular in such fields: 
first of all we should engage in profession-
al training, in agreement with the competent 
Regional Department (with which we have al-
ready signed a Memorandum of Understand-
ing  during our Training Assembly), secondly 
we should try to provide support to startups 
that have economically sustainable projects; 
and further we should promote access to 
micro-credit and development of company 
structures that operate in the agricultural sec-
tor, where they are committed in terms of the 
adoption of new technologies.

Definitely in this month, our District must 

governor’S letter
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dedicate itself , as far as possible, to help the resil-
ience of Sicilian  and  Maltese economy, after the 
serious damages caused by the pandemic, that 
destroyed part of our productive system.

Certainly we Rotarian have not the suitable 
instruments to directly favor this recovery, as in 
order to reach such a goal, remarkable economis 
instruments, visionary entrepreneurial planning 
and above all farsighted political capacity  will be 
necessary.

But we Rotarians have got an important instru-
ment, we have got a widespread  professionalism  
in territories that can orient the choices of poli-
tics and of entrepreneurs under conditions that 
they are able to look at the socio-economic reality 
sine ira et studio that is passionately, keeping well 
away from partial and sometimes clientele choic-
es  (it happened in the past!), that end to sterilize 
hypotheses of  balance and real growth.

My invitation is that all the clubs can dedicate 
themselves , area by area, to encourage meetings, 
rotarian tables, debates, with all the protagonists, 
for a collective awareness on what is needed to do 
in order to favor a healthy and balanced develop-
ment  on the involved territories.

Some years ago, and precisely in 2000-2001, 
the International President of the Rotarian year , 
Frank Devlin, recently passed away,  proposed as 
the motto of the year “ to create awareness,  to 
pass to action”, an indication that remained in my 
heart, as in that time, I had the honor to preside 
my Club, of which I am a member, Palermo Sud.

I would like us, in this difficult time for our coun-
try and above all for our territories, to perform the 
task as protagonists to “ create awareness” analyz-
ing deficiencies dispassionately tha characterize 
our economy post covid.

Best wishes 
                  Yours Gaetano 
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Ottobre 2021

Ci siamo ormai lasciati alle spalle un quarto 
dell’anno rotariano. Sono certo che stiate aiu-
tando il Rotary a crescere di più e fare di più. E 
spero che abbiate già fatto la vostra parte per 
l’iniziativa “Ognuno ne porti uno” incoraggian-
do qualcuno ad affiliarsi al Rotary. 

Pensate mai ai vostri primi giorni da Rota-
riani? Io sì, spesso, perché quei primi momen-
ti di scoperta del potere del service mi han-
no fatto diventare la persona che sono oggi. 
Quando mi sono affiliato al mio Rotary club, 
le nostre iniziative si concentravano sulle co-
munità rurali dell’India, dove gli abitanti vive-
vano senza servizi igienici, attingevano l’acqua 
da bere nello stesso stagno in cui si lavavano 
e mandavano i figli in scuole all’aperto allesti-
te sotto un albero. Il professionista sanitario 
più vicino era spesso a chilometri di distanza 
e offriva servizi inadeguati. Ma dopo alcuni 
progetti di service organizzati dai Rotary club, 
i villaggi sono stati dotati di servizi, acqua po-
tabile, un’aula per l’istruzione elementare e un 
centro sanitario nelle vicinanze.

Il Rotary ha acceso la scintilla dentro di me 
per guardare oltre me stesso e abbracciare l’u-
manità. Il service è diventato uno stile di vita 
e mi ha spinto ad adottare una filosofia che 
seguo ancora: il service è l’affitto che pago per 
lo spazio che occupo sulla Terra.

Se sentite la necessità di riaccendere la scin-
tilla del service in voi stessi o nel vostro club, 
il mese di ottobre, ovvero il mese dello Svilup-
po economico comunitario, è un ottimo mo-
mento. Quando ci adoperiamo per migliorare 
la vita delle persone di comunità svantaggiate 
attraverso, ad esempio, progetti che offrono 
corsi di formazione professionale e accesso a 
risorse finanziarie, contribuiamo a espandere 
e sostenere la crescita economica locale.

C’è tantissimo da fare. Secondo le Nazioni 
Unite, il 9% della popolazione mondiale (cioè 
700 milioni di persone, la maggior parte delle 
quali nell’Africa subsahariana) vive con meno 
di 1,90 dollari al giorno. Sostenendo gli im-
prenditori e un solido sviluppo comunitario, 
possiamo contribuire a migliorare le condizio-
ni di vita delle persone di questa e altre zone.

Il vostro club può anche promuovere lo 
sviluppo economico della comunità locale au-
mentando le opportunità di formazione pro-
fessionale attraverso le scuole della zona, col-
laborando con dei finanziatori per migliorare 
l’accesso ai servizi finanziari o collaborando 
con un’organizzazione no profit che fornisca 
risorse agli imprenditori e li metta in contatto 
con la comunità aziendale.

Ovviamente, lo sviluppo di comunità forti 
non è possibile senza buoni servizi sanitari. Il 
24 ottobre, in occasione della Giornata mon-
diale della polio, celebreremo gli enormi pro-
gressi compiuti nel percorso di eradicazione 
della malattia. Ma sappiamo anche che la lotta 
non è finita. Abbiamo ancora bisogno del vo-
stro aiuto per raccogliere fondi, sensibilizzare 
l’opinione pubblica e garantire che tutti i bam-
bini ricevano il vaccino antipolio. Non dimenti-
cate di incoraggiare i vostri club a organizzare 
degli eventi in questa importante giornata e 
invitateli a fare una donazione qui: endpolio.
org/it/world-polio-day.

Il service per me è sempre stato gratifican-
te. So che è lo stesso anche per molti di voi. 
Questo mese unitevi a me nel diventare buoni 
inquilini del pianeta aiutando gli altri a miglio-
rare sé stessi e le loro comunità. Insieme, pos-
siamo Servire per cambiare vite.

Shekhar Mehta

Shekhar mehta
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A quarter of the Rotary year is now behind 
us. I am sure you are helping Rotary to grow 
more and do more. And I hope you have al-
ready done your part for the Each One, Bring 
One initiative by introducing one person to 
Rotary. 

Do you ever think about your earliest days 
as a Rotarian? I often do — because those first 
moments of discovering the power of service 
shaped who I am today. When I joined my Ro-
tary club, our efforts focused on India’s rural 
communities, where people were living with-
out toilets, getting their drinking water from 
the same pond they bathed in, and sending 
their children to outdoor classrooms set up 
under a tree. The nearest health care provider 
often was miles away — and the services were 
inadequate. But after Rotary clubs carried out 
some service projects, the villages had toilets, 
clean drinking water, a classroom for early 
learning, and a nearby health care center.

The spark that Rotary kindled within me 
forced me to look beyond myself and embrace 
humanity. It made service a way of life and led 
me to a guiding principle I still stand by: Ser-
vice is the rent I pay for the space I occupy on 
Earth.

If you feel the need to reignite the spark 
of service in yourself or your club, October — 
Community Economic Development Month 

— is a great time to do so. When we work to 
improve the lives of people in underserved 
communities — through, for example, projects 
that provide vocational training and access to 
financial resources — we help build and sus-
tain local economic growth.

The need is great. According to the United 
Nations, 9 percent of the world’s population — 
that’s 700 million people, a majority of them in 
sub-Saharan Africa — live on less than $1.90 
a day. By supporting strong community devel-
opment as well as entrepreneurs, we can help 
improve conditions for people in that region 
and others.

Your club can also promote economic de-
velopment in your own community by expand-
ing vocational training opportunities through 
local schools and community colleges, part-
nering with lenders to improve access to fi-
nancial services, or working with a nonprofit 
that provides resources to entrepreneurs and 
connects them with the business community.

Of course, developing strong communities 
is impossible without strong public health. On 
24 October, World Polio Day, we’ll celebrate 
our tremendous progress in the effort to erad-
icate polio. But we also know the fight is not 
over. We still need your help raising funds and 
awareness to ensure that all children are im-
munized against polio. Please don’t forget to 
activate your clubs on that important day and 
encourage them to donate here:  endpolio.
org/world-polio-day.

Service has been rewarding for me through-
out my life. I know the same is true for many 
of you. Join me this month in becoming a good 
tenant of our planet by helping others to bet-
ter themselves and their communities. To-
gether, we can Serve to Change Lives.

Shekhar Mehta

Shekhar mehta
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pre Sipe di orazio agrò governatore 2022-2023
Il Pre SIPE, seminario di istruzio-

ne dei presidenti eletti, si svolgerà 
nei giorni di sabato 9 e domenica 
10 ottobre al Four Points by She-
raton hotel di Acicastello. Come 
si evince dal programma, i lavori 
si apriranno sabato alle 15. Dopo 
l’esecuzione degli inni verrà letto il 
curriculum di Orazio Agrò, gover-
natore designato 2022-23. La con-
clusione è prevista per la mattinata 
di domenica.

Orazio Agrò, socio fondatore e 
past president del Rotary club Misterbianco, è sta-
to designato Governatore del Distretto 2110 Sicilia 
e Malta per l’A.R. 2022-2023. Come rotaractiano 
prima e rotariano dopo, fa ininterrottamente par-
te della famiglia rotariana da ventiquattro anni. 
Presidente di club nel 2011, ottiene l’attestato 
presidenziale R.I. e il premio come miglior club 
contribuente pro-capite, al fondo annuale Ro-
tary Foundation. E’ tra i presidenti fondatori del 
Progetto Talassemia Marocco D. 2110 con il PDG 
Lombardo. Fondatore e primo presidente del Ro-
tary EClub Distretto 2110 nel 2014; è fondatore 
del Rotary E-Club Distretto 2110 “Satellite Mon-
gibello” nel 2015. Ha avuto incarichi a livello na-
zionale nel Rotary come assistente operativo del 
Coordinatore di Zona 14 per l’Immagine Pubblica 
del Rotary (RPIC) per i distretti 2100-2110-2120 
nel triennio 2018-2021.

Già componente del Comitato organizzatore 
del GETS – INSTITUTE di Catania Zone 13A, 13B, 
14, 15, 16A,16B, 20B e 20C nel 2019, ha ideato 
e realizzato, unitamente ad altri, il Portale WEB 
e Multimedialità GETS – INSTITUTE Catania nel 
2019. Dal 2007 ad oggi è l’ideatore e realizzatore 
del Portale Web Distretto 2110.

Ha ricoperto numerosi incarichi distrettuali, tra 
i quali: - Coordinatore delle commissioni Azione 
per i Giovani con il DG De Bernardis anno 2021/22 
- Delegato Immagine e Comunicazione D. 2110 
con PDG Di Costa anno 2020/21 - Co-Segretario 
Distrettuale PDG Cimino anno 2019/20 - Assisten-
te del Governatore per due anni col PDG Sallemi 
anno 2018/19 e PDG Scibilia anno 2016/17 - De-
legato per la Multimedialità D. 2110 col PDG de 
Giorgio anno 2017/18.

Ha sempre svolto una notevole attività a sup-
porto della formazione di giovani. In tal senso ha 
collaborato all’organizzazione di vari RYLA Distret-
tuali con il Prof. Di Benedetto.

Nel 2013/14, quando il Rotary 
International con la “Visione Fu-
tura” dà enorme importanza alle 
“Giovani Generazioni”, riceve dal 
PDG Triscari l’incarico della coor-
dinazione dell’intero comparto di-
strettuale (D.2110) per le “Giovani 
Generazioni”, uniformando e svol-
gendo una significativa attività di 
coordinamento intercommissioni 
a livello distrettuale.

Benefattore della Fondazione 
Rotary è PHF multiplo (3 rubini). E’ 

inoltre socio onorario del Distretto Rotaract 2110, 
del Rotary E-Club Distretto 2110, del Rotary Cata-
nia Bellini, del Rotary club Augusta e del Rotaract 
club Augusta.

Negli anni 2014 e 2015, ha ideato e realizzato 
insieme a Franco Palmeri, amico e rotariano mai 
dimenticato, un’inedita manifestazione di raccol-
ta-fondi in bicicletta, denominata “Coast-to-Co-
ast”, che ha riunito rotariani in bici attraverso Sici-
lia e Malta per la raccolta fondi pro-RF.

E’ imprenditore di livello nazionale nel settore 
dell’Information and Communication Technology. 
Vincitore di diversi premi professionali, ha anche 
ricoperto il ruolo di Delegato Nazionale Giovani 
Imprenditori, nonché Vicepresidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori Confindustria Siracusa.

Convinto ambientalista, con l’azienda di fami-
glia ha varie volte patrocinato e sponsorizzato 
progetti nel campo delle tematiche “plastic-free”.

Proviene da una famiglia orgogliosamente ro-
tariana. Il padre Salvatore (P.H.F.) è past president 
del RC Misterbianco e il fratello Paolo (P.H.F.) è 
past president dell’EClub Distretto 2110.

Appassionato di economia e – nel tempo libe-
ro – di auto, motociclette, barca e mountain bike, 
insieme alla moglie Melissa e al giovane Claudio 
amano i viaggi, la musica, i concerti e l’organizza-
zione di eventi.
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         PRE SIPE 2022-23
    SEMINARIO ISTRUZIONE PRESIDENTI ELETTI 

 
          

         PRE SIPE 2022-23
SEMINARIO ISTRUZIONE PRESIDENTI ELETTI 

ORAZIO AGRÒ
GOVERNATORE 2022-23

R.I. DISTRETTO 2110 SICILIA E MALTA

    
14:00      Registrazione partecipanti 
      
15:00      Inni e Onore alle Bandiere
                                         
Indirizzi di saluto:                                       
Sindaco Città Metropolitana di Catania Salvo POGLIESE
Governatore Nominato Goffredo VACCARO
Governatore Gaetano DE BERNARDIS 

15:30       Lettura del Curriculum DGE Orazio Agrò
 
PRESENTAZIONE PRE-SIPE DGE ORAZIO AGRO’ 

16:00       Introduzione ai lavori in aula

16:30       Divisione dei partecipanti in aule

18:30       Plenaria - Fine Lavori pomeridiani

20:00       Partenza Pullman 

20:30       Cena di gala presso Sabir Gourmanderie
                Via delle Ginestre, 1 - Zafferana Etnea (CT)

La manifestazione rispetterà la normativa
contenente misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio
in sicurezza di attività sociali.

OBBLIGO DI GREEN PASS

Non è prevista la partecipazione parziale alle
attività di formazione.

PARTECIPAZIONE

Presenta i prodotti più venduti o i servizi di
punta. Cerca di essere semplice e diretto,

DRESS CODE

SABATO 9 OTTOBRE 2021

9:30      Presentazione Progetti
                                       
11:00     Condivisione lavori
 
12:30     Fine lavori

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

Abito formale.

PROGRAMMA PER ACCOMPAGNATORI
Sabato pomeriggio possibilità di relax press l'area SPA
dell'albergo (Condizioni agevolate e prenotazioni
direttamente presso la struttura).
                                       
Domenica mattina Gradita la partecipazione alla
presentazione dei progetti.
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nuova domanda di Sovvenzione “tablet per dad”

Il Rotary e USAID stanno collaborando per 
contrastare l’impatto primario e secondario del-
la pandemia di COVID-19 in Italia. Scopo genera-
le delle attività proposte è fornire assistenza alle 
comunità italiane colpite dal COVID-19 nelle aree 
d’intervento legate a salute, istruzione e sviluppo 
economico comunitario, per aiutare il Paese a ri-
sollevarsi dalla pandemia e creare comunità più 
resilienti a lungo termine. Il Distretto ha presenta-
to una nuova domanda, nella speranza di ottene-
re altri 100.000 dollari, da impiegare per la didat-
tica a distanza in favore di studenti poco abbienti. 

Squadra RF in servizio
Su ZOOM, tutti i delegati distrettuali si sono ri-

uniti con il DG De Bernardis, il segretario Malizia 
e la commissione RF, per concordare le linee co-
muni onde proseguire la raccolta – già proficua-
mente iniziata nel periodo estivo, con tanti eventi 
promossi dai club - e seguire da vicino le azioni 
umanitarie correlate alle sovvenzioni. 

END POLIO NOW
L’attenzione dei delegati, con in testa Elisa Gu-

mina, è stata rivolta soprattutto alla giornata del 
24 ottobre dedicata in tutto il mondo alla POLIO 
PLUS, per far in modo che in tutto il Distretto si 
organizzino eventi tesi a sensibilizzare ed a rac-
cogliere fondi. Almeno 25 dollari a socio vanno 
versati ogni anno nel Fondo Polio Plus ed almeno 
100 nel Fondo annuale, ma “si può fare di più”! 
Come l’anno scorso o meglio…

SOVVENZIONI DISTRETTUALI
A Palazzo delle Aquile, prestigiosa sede del co-

mune di Palermo, alla presenza del DG, è stato 

firmato il protocollo d’intesa per il progetto “Ti 
ascolto e Ti sostengo. Ambulatorio Itinerante”, 
promosso dai Club Teatro del Sole, Agorà, Costa 
Gaia e Baia dei Fenici, con il contributo della Fon-
dazione. Tre centri di ascolto pronti a fornire as-
sistenza psicologica, supporto nelle difficoltà re-
lazionali, prevenzione delle malattie diffuse, ecc. 
Altri programmi son già partiti, con la partecipa-
zione attiva dei rotariani in tutto il Distretto. 

SIGNIFICATIVI PROGETTI ANCHE PER 
LE “GLOBALI”

Nei giorni scorsi tanti club sono stati in fermen-
to per la presentazione delle domande di sovven-
zione globale, da attuare nel nostro territorio, 
nella Cittadella della Pace di Arezzo, in Tunisia, in 
Marocco ed altrove. La sottocommissione (Grut-
tadauria, Indelicato e Fazi) ha fornito la collabo-
razione necessaria e passerà ora all’esame delle 
varie richieste, mettendo a disposizione delle va-
rie iniziative il FODD pari a 72.500 dollari. I pro-
grammi saranno poi inoltrati alla Fondazione per 
l’istruttoria e la approvazione.

Giovanni Vaccaro 
Presidente Commissione Rotary Foundation
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alFabetizzazione: prorogata al 16 ottobre
la preSentazione dei moduli di adeSione

Si è appena concluso il mese di settembre, de-
dicato dal Rotary all’alfabetizzazione, ma certa-
mente il nostro impegno rotariano nel contrastare 
il fenomeno dell’analfabetismo dovrà continuare 
ad essere prioritario. I progetti distrettuali, relativi 
all’alfabetizzazione ai quali aderire sono numerosi 
e la data di presentazione dei moduli di adesione 
da parte dei club è stata prorogata al 16 ottobre.

Di seguito si ricordano le diverse proposte pro-
gettuali. 

1) Un libro per studiare (Presidente commis-
sione Marisa Scuderi)
a) Interventi a sostegno degli studenti che si tro-

vano in situazioni di disagio socioeconomico. Il 
progetto mira a ridurre e a prevenire l’abban-
dono scolastico ed a promuovere un equo ac-
cesso all’istruzione, in modo da evitare even-
tuali fallimenti formativi.

b) Realizzazione di attività di educazione alla let-
tura presso gli istituti scolastici o in altre comu-
nità educative ed eventualmente anche presso 
le carceri supportata da animazione culturale, 
incontri di orientamento, istituzione di mo-
menti di dibattito promossi grazie alla dona-
zione da parte dei club di libri di vario genere 
(Angolo rotariano del libro).  

2) Alfabetizzazione sulla lingua italiana (Pre-
sidente commissione Francesco Provenzano)  
a) Corsi di alfabetizzazione di base rivolti a stra-

nieri che hanno necessità per vivere e lavorare 
nel nostro territorio di conoscere gli elementi 
basilari della nostra lingua ed i principi fonda-
mentali della nostra Costituzione.

b) Corsi di alfabetizzazione di secondo livello de-
stinati a giovani ed adulti che per motivi diversi 
sono usciti fuori dal sistema dell’istruzione e che 
subiscono forme di analfabetismo di ritorno.

c) Corsi di “apprendimento digitale” destinati a 
coloro che desiderano acquisire le conoscenze 
digitali essenziali.
Consapevoli, inoltre, che per operare nella so-

cietà della conoscenza, un individuo affronta com-
piti che richiedono la capacità di elaborare e di 
condividere documenti digitali e per facilitare an-
cor di più l’apprendimento delle skills digitali, sen-
za gravare sui club, si è progettato a livello distret-
tuale il corso on line gratuito “Come migliorare la 
propria strategia di comunicazione tramite i social”. 

Per iscriversi occorre inviare e-mail a linaric-
ciardello@tiscali.it come da comunicazione invia-
ta ai presidenti.
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come migliorare tramite i Social
la propria Strategia di comunicazione

L’ipotesi progettuale di livello base e non speci-
ficatamente tecnica è stata realizzata con l’ausilio 
del Digital Technologies Expert Salvino Fidacaro, 
presidente del Rotary Club Sant’Agata Militello.

Obiettivo specifico: far conoscere gli strumenti 
e le metodologie più efficaci per migliorare il livel-
lo di comunicazione all’interno dei social network, 
utilizzando le tendenze di ricerca.

Durata del corso: Dieci incontri on line, con 
professionisti del settore, che volontariamente 
e gratuitamente, guideranno i partecipanti nel 
mondo dei social. 

Ogni incontro si svolgerà dalle 19:00 alle 20:00, 
per due volte la settimana. Il calendario sarà co-
municato ai partecipanti, dopo il completamento 
delle iscrizioni

Struttura: Scansione temporale delle lezioni
- Premessa 5’  - Introduzione del tema [Salvino Fi-

dacaro] 5’ - Argomento del giorno [Relatore] 30’ 
- Domande e Risposte [Partecipanti] 15’

I temi trattati durante il corso: 
- Analizzare i trend per lo sviluppo di contenuti 

testuali ed annunci promozionali [Francesco 
Passantino]. 

-  Social per comunicazione a target [Giovanna 
Galleno]. 

- Il crowdfunding sociale [Daniele Mondello]. 
- Umanizzare il brand e la strategia Head To 

Head [Samantha Visentin]. 
- Neuromarketing applicato ai social e le nuove 

frontiere delle neuroscienze
 [Roberto Micciulla].
- Strategia funnel applicata al sociale [Salvino Fi-

dacaro].
- Approfondimenti dei temi trattati.

A conclusione del corso è previsto per i fre-
quentanti il rilascio di un attestato di partecipazio-
ne. L’attività sarà qualificata anche dalla partner-
ship con Google Developer Group e Intel Software 
Innovator. 

Le iscrizioni al suddetto corso sono aperte fino 
al 16 ottobre. È necessario inviare all’email della 
sottoscritta linaricciardello@tiscali.it la dichiarazio-
ne di adesione al corso, specificando i propri dati 
anagrafici ed il Club di appartenenza. 

Lina Ricciardello
Coordinatrice Distrettuale

Area Alfabetizzazione e Formazione
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un libro per Studiare a promuovere la propria vita
Il progetto “Un libro per studiare” prevede in-

terventi a sostegno degli studenti che si trovano 
in situazione di disagio socioeconomico, mira a 
ridurre e a prevenire l’abbandono scolastico pre-
coce e promuove un equo accesso all’istruzione 
scolare, per contrastare il fallimento formativo 
precoce e la dispersione scolastica e formativa.

La commissione distrettuale “Un libro per stu-
diare” mediante il presente progetto intende rea-
lizzare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado le seguenti attività: promozione del diritto 
allo studio; educazione alla lettura; animazione 
culturale; orientamento universitario e nel mon-
do del lavoro

Il progetto dovrà dai club essere proposto nel-
le varie scuole, affinché se ne possa dare ampia 
diffusione. Ciascun istituto scolastico che acco-
glierà l'iniziativa oltre che dare attuazione nell’a.s. 
2021/2022 potrà eventualmente inserirle nel Pia-
no triennale dell’Offerta formativa. Il progetto po-
trà svolgersi in orario curriculare e/o extracurri-
culare in base alle esigenze delle singole scuole. 

FINALITÀ EDUCATIVA
Offrire opportunità di crescita per un cambia-

mento sociale.

OBIETTIVI
1. Fornire un servizio di comodato d’uso dei libri 

di testo nelle scuole individuate.
2. Incrementare o dare vita a biblioteche scolasti-

che (ad esempio si potrebbe creare un angolo 
lettura Rotary).

3. Avvicinare e motivare gli studenti allo studio. 
4. Promuovere il piacere per la lettura.
5. Svolgere azioni di sensibilizzazione al valore 

dello studio e alla conoscenza di sé per un ade-
guato inserimento nel mondo del lavoro.

ATTIVITA’
- donare libri di testo utili agli istituti ricadenti 

nelle aree a rischio marginalità sociale e di-
spersione scolastica;

- fornire libri di testo in comodato d�uso alle 
studentesse e agli studenti in difficoltà, che la 
scuola non riesca a soddisfare;

- creare all’interno della biblioteca scolastica 
dell’istituto scelto dal Club aderente” l’angolo 
rotariano del libro “donando testi che possono 
interessare e motivare gli studenti alla lettura

- prevedere incontri periodici per un’interazione 
proficua sia fra Rotariani e studenti, per uno 

scambio di opinioni sui testi letti (peer educa-
tion, brain storming etc) sia con professionisti 
rotariani e non che riportino nelle classi le pro-
prie esperienze di vita e come lo studio ha at-
tivato un cambiamento nella propria vita, fun-
zionando da ascensore sociale;

- svolgere azioni di animazione culturale e labo-
ratori creativi aperti al territorio, che coinvol-
gano i Rotary Club del Distretto e la comunità 
educante, per avvicinare bambini e ragazzi al 
piacere della lettura.

- creare momenti di aggregazione sociale in 
spazi alternativi a quelli scolastici (ad esempio: 
oratori, ville comunali, palestre) per proporre 
nuove modalità di lettura e approcci allo stu-
dio.

RISULTATI ATTESI
- Maggiori opportunità di successo formativo.
- Più tempo dedicato allo studio e alla lettura.
- Miglioramento della consapevolezza di sé e 

della capacità di autodeterminazione. 
- Promozione dell’immagine del Rotary Inter-

national e nello specifico del Distretto Rotary 
2110 Sicilia-Malta.

Marisa Scuderi
Presidente Commissione 

“Un libro per studiare”



17 • Distretto

Distretto

Per divulgare la reputazione e l’identità del 
Rotary e, dunque, la sua immagine è necessaria 
una comunicazione efficace. Nel marketing la co-
municazione spesso viene usata per esaltare, con 
efficacia e grande impatto sul pubblico, servizi o 
prodotti mediocri o addirittura scadenti. Noi ro-
tariani abbiamo il problema opposto, realizziamo 
progetti straordinari, di portata mondiale … ma 
l’opinione pubblica non lo sa! Non solo. 

La mancanza di comunicazione o la cattiva 
comunicazione contribuiscono ad alimentare i 
pregiudizi e a dipingere una associazione dedita, 
quasi esclusivamente, alle conferenze e alla con-
vivialità.

Tra il pubblico la consapevolezza di chi siamo, 
cosa facciamo e del valore che portiamo alle co-
munità è purtroppo molto bassa. Non basta sa-
per fare, e noi sappiamo fare molto bene, occorre 
far sapere!

Quando vogliamo comunicare che cosa è il Ro-
tary, che cosa è la Fondazione Rotary e che cosa 
fanno; quando vogliamo far conoscere i nostri 
programmi e le nostre iniziative; quando voglia-
mo mostrare i risultati delle nostre attività e dei 
nostri progetti dobbiamo tenere presente la rego-
la delle 5 W (iniziali di Who, What, Where, When, 
Why) e modificarla un po’: A chi? Cosa, Come, 
Quando, Perché.

“A CHI?”
Bisogna sempre tenere presente chi sono i de-

stinatari della comunicazione, se sono rotariani 
o non rotariani. Nel primo caso (comunicazione 
interna) possiamo permetterci di usare toni con-
fidenziali, termini tecnici (Global grant) e acronimi 
(PHF, PDG, RF, ecc.). Nel secondo caso (comuni-

cazione esterna) dobbiamo individuare i soggetti 
e l’obiettivo che vogliamo raggiungere, se il no-
stro messaggio è rivolto a tutti o ad uno specifico 
gruppo perché devono essere diversi l’approccio, 
i contenuti e i toni per entrare in sintonia con i 
destinatari.

“COSA”
Dobbiamo scegliere e valutare le informazioni 

che vogliamo comunicare sia all’interno dei Club 
che all’esterno. Si devono evitare notizie appros-
simative o fuorvianti e nella comunicazione ester-
na chi legge deve avere subito l’impressione di 
trovarsi davanti ad una associazione seria ed af-
fidabile e a persone serie e motivate, animate da 
sani principi. Le persone devono sapere che sia-
mo leader che agiscono in modo responsabile e 
agiscono per affrontare alcune delle sfide più ur-
genti del mondo. Bisogna dare un’immagine posi-
tiva dell’associazione, farne capire l’importanza, la 
grandezza, la straordinaria capacità progettuale e 
di azione senza scadere nell’autoreferenzialità.

La percezione che le persone hanno del Rotary 
deriva dalle loro esperienze con i nostri

Club e programmi, insieme alle storie che rac-
contiamo e alle immagini che condividiamo. Le 
persone devono sapere in che modo siamo diver-
si e perché la nostra opera è importante. Usando 
una sola voce per parlare e scrivere consente alle 
nostre comunicazioni di essere ascoltate e lette 
allo stesso modo e di assomigliare inequivocabil-
mente al Rotary. Questo darà al nostro pubblico 
una migliore comprensione di chi siamo. Evitiamo 
enfasi non giustificate e autocelebrazioni fastidio-
se.

una comunicazione eFFicace
per Far conoScere il rotary 
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Evitiamo notizie del tipo: “Nella splendida cor-
nice di Villa dei Gerani si è svolta la tradizionale 
e fastosa cena degli auguri con la partecipazione 
delle più alte autorità rotariane (nel Rotary non ci 
sono autorità!), civili e religiose. Folta la presenza 
di soci e ospiti”. 

Teniamo fuori dalla comunicazione le convivia-
li. La convivialità è un importante valore per co-
noscersi e familiarizzare, ma deve essere un mo-
mento interno della vita associativa. 

Evitiamo un uso non corretto del nostro brand, 
del marchio di eccellenza e dei loghi, spesso se 
ne fa un uso fantasioso e, a volte, irriverente; evi-
tiamo di associarli a loghi, frasi o motti che non ci 
appartengono. Un’immagine positiva nella comu-
nità serve anche a rafforzare tra i Soci il senso di 
appartenenza al Rotary, al Distretto e al Club e a 
renderli più attraenti a potenziali soci.

“COME”
Il come è l’aspetto più delicato della comuni-

cazione. Ci sono sempre più canali attraverso i 
quali veicolarla, social, media, stampa, e c’é il ri-
schio concreto di lasciarsi prendere la mano dalla 
frenesia di raggiungere quanti più utenti possibili. 
È opportuno, e direi necessario, essere presenti 
su tutti i canali, ma per quanto riguarda i social 
valutiamoli appieno prima di affidarci comple-
tamente a loro. Abbiamo i nostri canali ufficiali, 
spesso ignorati dai Soci, e dobbiamo incentivar-
ne la frequentazione perché ricchi di notizie, idee, 
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stimoli e riflessioni e dobbiamo essere attenti al 
loro corretto uso.

Nel nostro Distretto, oltre la Rivista Rotary e i 
siti di Rotary Italia, abbiamo buoni mezzi per una 
comunicazione corretta ed efficace: il Magazine 
distrettuale e i siti ufficiali distrettuali. Anche se, 
purtroppo, non tutti leggono la Rivista Rotary e il 
Magazine o frequentano i siti, essi sono, comun-
que, a larga diffusione.

Particolare attenzione va posta ai Bollettini, 
alle Newsletter e alle pagine social dei Club dove 
spesso si pubblica e si comunica di tutto di più. Il 
loro limite è che a volte riportano notizie, fatti ed 
eventi autoreferenziali e autocelebrativi.

Controllare tutto ciò che viene pubblicato dai 
Club e dai Soci non è facile, ma è necessario farlo 
ed allora è importante che nei Club si faccia infor-
mazione e formazione affinché tutti, Club e Soci, 
siano attenti alle direttive del Rotary International 
e ad esse si adeguino.

“QUANDO”
Ogni qualvolta si realizza un progetto significa-

tivo, azioni o eventi che abbiano utilità sociale e 
interesse pubblico. Quando bisogna far conosce-

re le attività di servizio, specie quelle che dimo-
strano il contributo professionale e volontario dei 
rotariani ad attività di pubblica utilità per le perso-
ne, per l’ambiente, per la cosa pubblica.

“PERCHÉ”
Per far sentire di essere presenti nel territorio. 

Per far sapere come il Rotary opera per costruire 
una comunità migliore e un mondo migliore. Per 
far conoscere la Visione del Rotary: “Crediamo in 
un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovo-
no cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità 
vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”. Per-
ché non basta saper fare, occorre far sapere e far 
sapere attraverso una comunicazione puntuale, 
sobria e corretta perché l’immagine e il prestigio 
del Distretto e dei Club e l’immagine, il fascino e il 
prestigio del Rotary International

devono essere sempre e comunque salvaguar-
dati.

PDG Giombattista Sallemi
Assistant Regional Public Image Coordinator

Zona 14 Italia San Marino Malta
Rotary International 2021 - 2024
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corSo blSd a volontari del SoccorSo alpino

A settembre si è tenuto un corso BLSD doppio 
ai Volontari del Soccorso alpino afferenti al C. A. 
I – Sicilia, coordinati da Rosalda Punturo, RC con-
tatto Catania Est. Partecipanti 28 guide, attentissi-
me e bravissime nel mettere in pratica le indica-
zioni ricevute nella parte teorica. Un grazie sentito 
a Maurilio, Alessia, Antonella, Federica, Marco e 
Massimo che hanno reso possibile questo impe-
gnativo evento formativo.

Al corso è seguito un secondo tempo dell’adde-
stramento a tecnici del Soccorso alpino: controllo 
e valutazione “on the field” delle condizioni di in-
tervento in caso di emergenza. E’ stata raggiunta 
quota 2046 dell’Etna (Schiena dell’asino, Lapide 
Malerba, vista sulla Valle del Bove). 

Eccezionalmente ci hanno fatto da guida i tec-
nici: Franco del Campo (presidente del soccorso 
alpino e speleologico siciliano), Rosalda Punturo 
(delegata XXI zona Alpina CNSAS/SASS), Franz Zip-
per (vicepresidente del soccorso alpino e speleo-
logico siciliano), Giuseppe Chiarenza (vice delega-
to XXI zona Alpina CNSAS/SASS), Antonio Longhi-
tano (tecnico specializzato). Assistenza e sostegno 
superlativi.



22 • Ottobre 2021

Distretto



Club

23 • Club

Screening gratuito Sulla demenza

raccolta di materiale didattico per Solidarietà

Trapani. Il Rotary club Trapani-Erice insieme al 
Rotary club Trapani Birgi Mozia in linea con le vie 
d’azione del Rotary International di “Combattere 
le malattie” in collaborazione con l’associazione 
“Solidal-mente”, il comitato di quartiere Sant’Al-
berto ed il comune di Trapani, in occasione della 
Giornata mondiale Alzheimer ha promosso il pro-
getto: “Demenza, parliamone”. 

L’evento si è svolto presso lo studio medico socia-
le rotariano - Centro sociale “Nino Via” di Trapani 
e replicato il 29 settembre, a Paceco presso l’aula 
consiliare del Comune. La giornata è stata dedica-
ta alle persone con demenza ed ai suoi familiari 
con i professionisti del territorio eseguendo uno 
screening gratuito.

Trapani Erice. L’Interact club Trapani-Erice nei gior-
ni 28 e 29 agosto e 6 settembre ha portato avanti 
l’evento “Coloriamoci di solidarietà”. Il progetto si è 
svolto in collaborazione con l’associazione San Giu-
seppe Lavoratore e due cartolibrerie del territorio. 
Il service svolto dai soci interactiani presso le car-
tolibrerie, ha permesso di vendere dei diari forniti 

dall’associazione San Giuseppe Lavoratore, il cui ri-
cavato sarà donato nel prossimo mese di ottobre 
durante un’altra attività di club. Inoltre, durante le 
giornate presso le cartolibrerie, abbiamo ricevuto 
moltissime donazioni di materiale didattico e articoli 
di cancelleria che sono state donate alla Parrocchia 
di Sant’Alberto per aiutare le famiglie bisognose. 
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SFida per il primo piatto tipico Siciliano

Agrigento. Nella sede della società agricola “Misita” 
di Agrigento, si è svolto l’evento “Masterchef” in cui 
tre squadre formate dai soci del Rotary club di Agri-
gento si sono sfidate nella realizzazione di un piatto 
tipico siciliano: ospite d’eccezione lo chef Mario Con-
sentino.
Le tre squadre sfidanti hanno presentato alla giuria 

– composta da alcuni soci rotariani e dallo chef Con-
sentino - ciascuna un primo piatto tipico siciliano 
preparato nelle cucine della stessa azienda “Misita”. 
È stata certamente una coinvolgente iniziativa che 
ha allietato tutti i soci presenti e gli ospiti del club 
che hanno così potuto assaporare la calorosa atmo-
sfera “familiare” rotariana.  

preSentato progetto “a Scuola di Salute”

Agrigento. Si è svolta presso “Casa Sanfilippo”, 
nel cuore del Parco archeologico e paesaggistico 
della Valle dei Templi, la conferenza stampa di 
presentazione del progetto “A scuola di salute”, 
iniziativa voluta dal Rotary club di Agrigento, uni-
tamente all’ASP di Agrigento.
Il presidente del club agrigentino, Salvatore Alai-
mo, insieme ai dirigenti scolastici ed ai docen-

ti referenti di alcuni istituti di Agrigento, Favara, 
Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana, hanno 
presentato un piano concreto diretto a migliorare 
l’approccio globale per la promozione della salute 
nelle scuole attraverso un corretto sviluppo delle 
competenze individuali in materia, la qualifica-
zione dell’ambiente sociale ed infine un migliora-
mento dell’ambiente strutturale ed organizzativo. 
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Serata per conoScere Franco enna, 
Scrittore gialliSta 

Enna. Serata letteraria organizzata dal Rotary 
club Enna, presidente Antonio Viavattene. Dopo 
i saluti di rito il prof. Ferlita ha presentato la vita 
e le opere di Franco Cannarozzo, più noto con lo 
pseudonimo di Franco Enna, nato ad Enna (allora 
Castrogiovanni) nel 1921 e morto in Svizzera nel 
1990. 
Questo prolifico scrittore siciliano, figlio di un ma-
resciallo dei carabinieri, è stato un famosissimo 
autore di gialli; drammaturgo, poeta e apprezzato 
scrittore di racconti di fantascienza, ospitati nella 
rivista specializzata “Urania”, edita da Mondado-
ri. Già prima di Andrea Camilleri, conosciuto nel 
dopoguerra a Enna dove lo scrittore soggiornò 
da studente per qualche anno, Cannarozzo si era 
servito dello schema del giallo per dare forma alle 
sue opere e per far conoscere la sua concezione 
del mondo. Franco Enna fu precursore anche nel-
la scelta, in diversi suoi romanzi, dell’ambientazio-
ne siciliana “verista”, sia con l’intento di mettere a 
nudo le piaghe che l’affliggono, sia come scenario 

ideale per le sue storie passionali e piene di intri-
ghi come accade, per esempio, ne  “Il volto delle 
favole” (1963), in cui il protagonista, Alberto, dopo 
vent’anni di assenza ritorna nella sua città natale, 
Palermo, per indagare sulla misteriosa scompar-
sa del fratello. Uno dei personaggi più famosi cre-
ati da Enna è il commissario Federico Sartori, un 
siciliano affetto da inguaribile nostalgia che non 
si sottrae mai all’avventura e all’amore e attorno 
al quale l’autore ha creato un fortunato ciclo ro-
manzesco. 
Secondo l’oratore appare chiaro che occorrerà 
riscrivere la storia e soprattutto la geografia del 
giallo siciliano. Dietro l’exploit del genere polizie-
sco e del noir, non c’è quindi solo il «fenomeno» 
Camilleri che, secondo gli specialisti, ha avuto il 
merito di “sdoganare” la letteratura gialla, non 
solo in Sicilia, ma in tutta Italia. Dalle nostre parti, 
il giallo per troppo tempo ha sofferto della nomea 
di essere paraletteratura.



Club

26 • Ottobre 2021

libro Su violenza di genere, paura e Solitudine

Palermo. Interclub tra i Rotary Palermo Monte-
pellegrino, presieduto da Antonio Fundarò, e Pa-
lermo Baia dei Fenici, presieduto da Francesco 
Muceo, per presentare, l’opera “Nella buona e 
nella cattiva sorte”, l’ultimo romanzo di Marina Di 
Guardo edito per i tipi della Mondadori editore di 
Milano.
Con Marina Di Guardo, Roberto Gueli, vicediret-
tore del TGR della RAI, che ha condotto la serata, 
soffermandosi sul ruolo della stampa nella nar-
razione di fatti di cronaca di particolare gravità, 
come quelli di violenza di genere, e la scrittrice e 
poetessa Myriam De Luca che ha presentato l’o-
pera letteraria accompagnando i numerosissimi 
presenti, all’interno de romanzo del quale ha let-
to pagine di pregio e di assoluto valore letterario.
Ad organizzare il Tour Book Emanuela Lo Cascio 
per Il Tuareg Event de “Il Tuareg Tour Operator” 
diretto da Vincenzo Lo Cascio un esempio tangibi-
le di impegno civico.
Un Thriller che si apre verso tanti altri filoni: dal 
romanzo psicologico a quello di denuncia sociale.
Forte il messaggio di Marina Di Guardo “Ogni volta 
che leggo dell’ennesimo femminicidio, di denun-

ce inascoltate e di morti annunciate, nasce in me 
una rabbia sorda. Un senso diffuso di impotenza, 
di sgomento mi si arrampica in gola. In quasi tut-
ti i miei libri, in maniera più o meno marcata, ho 
trattato questo argomento. Credo non si debba 
mai abbassare la guardia su un’emergenza sem-
pre più allarmante”.
Nel corso della serata l’ammissione a socio del 
colonnello Alessandro Palazzolo. Presenti, tra gli 
altri, Stefania Petix Antonio e la DS Daniela Lo 
Verde impegnata allo ZEN anche su queste tristi 
vicissitudini.
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colto e mangiato: conSigli Su come mangiare Sano

Sciacca. “Colto e mangiato, sana alimentazione 
con i prodotti del nostro territorio” è il titolo dell’in-
teressante incontro organizzato dalla Lega Navale 
in collaborazione con il Rotary club di Sciacca e 
con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, finaliz-
zato alla corretta e sana alimentazione con i pro-
dotti del nostro territorio in cui si sono enfatizzati 
i vantaggi di una scelta alimentare, senza il ricorso 
ad alimenti a km0. Introdotto dal presidente del 
club Baldassare Ficani, questi i suggerimenti del 
socio Matteo Pillitteri, biologo nutrizionista.
I grandi mutamenti storici e il notevole sviluppo 
tecnologico hanno trasformato profondamente 
la società. Si sono instaurati cambiamenti radi-
cali nel modo di mangiare: il tempo sempre più 
limitato fa sostituire i piatti di lunga preparazione 
con quelli da cucinare velocemente e l’industria 
alimentare diventa una protagonista nel modo di 
mangiare. 
Oggi tre fattori inficiano la salubrità del nostro 
cibo: la globalizzazione alimentare (cibi prove-
nienti da ogni parte del modo e con trattamenti 
fitosanitari spesso non consentiti in Italia), la sicu-
rezza alimentare (influenza aviaria, mucca pazza, 
influenza suina, ecc.) e il packaging. Ogni giorno 
entriamo in contatto con numerose sostanze chi-
miche dannose al nostro organismo: è importan-
te cercare di utilizzare il meno possibile oggetti e 
alimenti a contatto con la plastica;
Acquistare alimenti “a filiera corta” raccolti al mo-
mento giusto e subito messi in commercio, con 
garanzia di una maggior freschezza e migliori 
caratteristiche organolettiche. In questo modo 

inoltre viene valorizzato il consumo dei prodotti 
stagionali recuperando così il legame con il ciclo 
della natura e con la produzione agricola. Il be-
nessere dell’uomo dipende dal suo rapporto con 
l’ambiente che lo circonda; quindi, dalla ricchezza 
degli alimenti che esso ci offre, ma questo picco-
lo eco-sistema di cui facciamo parte viene spesso 
trascurato portandoci a non saper valorizzare la 
ricchezza che la terra ci offre e di cui possiamo 
nutrirci.  
L’importanza della Dieta mediterranea sta nel-
la coltivazione e cura di prodotti di cui il nostro 
territorio è ricco. Diventa importante preservare 
la biodiversità attraverso la protezione della no-
stra tradizione e dei suoi prodotti. I protagonisti 
indiscussi della dieta mediterranea sono: olio ex-
travergine d’oliva, cereali, frutta fresca, verdure, 
pesce, legumi, erbe aromatiche, una moderata 
quantità di latticini e carne, vino rosso.
Ma…anziché pensare a mangiare meglio e meno 
seguiamo molte mode alimentari che non hanno 
nulla a che fare con la sana alimentazione.
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un palcoScenico per giovani talenti

Lercara Friddi. Nella suggestiva cornice di palaz-
zo Sartorio di Lercara Friddi si è svolta una mani-
festazione dal titolo “Fermenti Sicani - Esibizione 
musicale e canora di giovani talenti del territorio“. 
La serata organizzata da Rotary club Lercara Frid-
di, con la collaborazione del Rotaract Palermo 
Lercara Friddi, è stata trasmessa in diretta su Fa-
cebook.
Hanno partecipato alla manifestazione, oltre ai 
rotariani e rotaractiani di Lercara Friddi, i soci dei 
Rotary club di Corleone e di Bivona “Montagna 
delle rose – Magazzolo“ e tantissimi spettatori del 
paese di Lercara Friddi e paesi limitrofi.
I ragazzi che si sono esibiti sono stati fantastici e 
veri talenti e poiché non era una gara ma soltanto 
un’esibizione, sono stati tutti premiati con una 
targa ricordo.
Dopo i ringraziamenti del vicesindaco di Lercara 
Friddi e i complimenti dei presidenti dei club 
Rotary di Corleone e Bivona, il presidente del 
Rotary club Lercara Friddi Giorgio Accomando 
ha detto che lo scopo della serata è stato di dare 
l’opportunità a giovani di talento di potersi esibire 
e farsi conoscere da un pubblico di qualità. 
Inoltre, il Rotary club Lercara Friddi vuole, ancor 
più da quest’anno rotariano dimostrare la propria 
attenzione alle esigenze della comunità su cui 
insiste il club assumendo iniziative in favore della 

comunità stessa e fornire sostegno ad attività ed 
iniziative di pubblica utilità, assistenziali, culturali 
e sportive perché sente forte la responsabilità di 
identificarsi con il territorio in cui è presente.



Club

29 • Club

incontro Sul progetto S.o.S. api

Aragona-Colli Sicani. Il 19 settembre 2021 il club 
Aragona-Colli Sicani, presso l’oratorio della chiesa 
madre di Aragona, ha organizzato il meeting su 
“S.O.S. Api” con relatore Mattia Branciforti, presi-
dente della commissione distrettuale per l’omoni-
mo progetto e con l’intervento del socio Lillo Cum-

bo.  Il progetto si iscrive nell’ambito della VII via 
d’azione del Rotary (ambiente). L’iniziativa, volta 
a tutelare le api a rischio di estinzione, ha susci-
tato grande interesse soprattutto da parte degli 
apicultori. 

detenuti avviati al lavoro Socialmente utile

Messina. Il Rotary club di Messina, unitamente 
alla Casa Circondariale e al Tribunale di Sorve-
glianza di Messina, ha attivato un progetto di ser-
vizio che prevede l’inserimento di tre detenuti in 
un programma di lavori socialmente utili di ma-
nutenzione dell’immobile in cui è collocato il sud-
detto tribunale.
Il R C di Messina, oltre a sostenere il progetto e 

a sposarne i contenuti, ha fornito il contributo 
economico necessario alla copertura assicurativa 
dell’attività lavorativa. Tale iniziativa si inquadra in 
un più ampio progetto del R C di Messina finaliz-
zato ad attivare un percorso di reinserimento dei 
detenuti nella società civile anche attraverso la-
vori a favore della collettività e iniziative culturali. 
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il diFFicile cammino dei non vedenti

Catania Duomo 150. Organizzato dal presidente 
Santo Finocchiaro, si è svolto un convegno even-
to dedicato al mondo dei non vedenti e degli ipo-
vedenti e che ha avuto per tema: “Percorso tattile 
sensoriale- un altro modo di vedere il mondo”. Re-
latori Giuseppe Castronovo, presidente nazionale 
dell’Associazione nazionale degli invalidi civili di 
guerra, e il dott. Angelo Di Liberto, tiflologo for-
matore in Piemonte.
I due relatori hanno incantato il folto pubblico 
presente con dovizia di argomenti e di immagini 
e trasmettendo tutta la loro passione e il loro vis-
suto di non vedenti che ha coinvolto tutti anche 
emotivamente.
Giuseppe Castronovo ha voluto incentrare la sua 
relazione su dei punti di grande interesse come la 
prevenzione della cecità, ricordando anche qua-
le fu la causa della sua disabilità dato che a nove 
anni per lo scoppio di una penna bomba divenne 
cieco: era un ritrovato bellico che lui maldestra-
mente raccolse. Riallacciando questo amaro ri-
cordo a quello che sta accadendo in Afghanistan e 
nel mondo, ai pericoli a cui vanno incontro le po-

polazioni martoriate da anni di deprecabili guer-
re, il suo intervento si è concluso invitando tutti al 
controllo periodico della vista.
Angelo Di Liberto con dovizie di immagini ha mes-
so in risalto come un tiflologo formatore come lui 
può guidare i non vedenti o gli ipovedenti a inse-
rirsi fin da bambini nel mondo così detto “norma-
le” superando tutti quei problemi che inevitabil-
mente troveranno durante la loro vita.
Sono anche intervenuti Alfio Di Costa past gover-
natore, Alfio Grassi, assistente del governatore, 
Antonino Prestipino, neuropsichiatra infantile, 
Cinzia Torrisi, presidente del Rotary Catania San 
Gregorio–Tremestieri, Angelo Alaimo, presidente 
della Commissione per la terapia del dolore.
Tutti gli interventi hanno messo in evidenza la 
complessità di chi è stato colpito da una disabili-
tà e anche delle difficoltà dei parenti nell’accudirli 
e della necessità di comunicare al mondo come 
integrare con una naturale inclusione chi è stato 
sfortunatamente colpito da una qualsiasi infermi-
tà.
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Solidarietà agli SFollati aFghani 
in tranSito a Sigonella

Area etnea. I Rotary club dell’Area etnea, insie-
me ai giovani del Rotaract ed Interact Catania 
Ovest ed Acireale, hanno orchestrato uno sforzo 
congiunto di service per rispondere celermente 
all’appello di donazioni beni di prima necessità 
agli sfollati in transito a Sigonella nell’ambito del 
ponte aereo “Operation Allies Refuge” che le For-
ze Armate USA hanno portato a termine tra ago-
sto e settembre per trasferire migliaia di evacuati 
afghani negli Stati Uniti.  
Lo scorso 3 settembre, una delegazione compo-
sta da alcuni presidenti e delegati di club dell’area 
etnea (Catania Bellini, Catania Ovest, Catania Sud, 
Giarre, Duomo 150 ed Aci Castello) si è recata a Si-
gonella per la consegna ufficiale delle donazioni. 
Il gruppo rotariano è stato accolto calorosamente 
dal comandante dell’aeroporto di Sigonella, co-
lonnello pilota Howard Rivera, e dal comandante 
della NAS Sigonella, capitano di vascello Kevin Pi-
ckard, che hanno ringraziato e confermato gli ot-
timi rapporti di amicizia e collaborazione nel cam-
po della solidarietà che legano la base al Rotary. 
In particolare, il Rotary collabora spesso con la 
base NAS americana i cui Marines svolgono, da 
anni, progetti di volontariato civico ambientale 
e linguistico culturale presso parrocchie, scuole, 
case di carità, siti naturalistici e storici dell’isola 
volti a cementare rapporti di buon vicinato con 

i siciliani che ospitano la base USA sin dal 1959. 
Un programma denominato “Community Rela-
tions” è coordinato dal rotariano Alberto Lunetta, 
responsabile delle Relazioni esterne della base 
statunitense. L’iniziativa solidale è stata promos-
sa dal presidente del Catania Sud, Giuseppe Man-
cini, che ha coordinato, insieme al presidente del 
Catania Ovest, Lunetta, l’acquisto degli indumenti 
da parte di tutti i club dell’area e la consegna delle 
donazioni ai militari della base statunitense che è 
stata effettuata dai giovani rotaractiani.
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concorSo ecologico per gli alunni delle Scuole

Palermo Montepellegrino. Guardare l’ambiente 
che cambia grazie all’alleanza tra uomo e natu-
ra con gli occhi curiosi e creativi dei ragazzi del-
le scuole. È l’idea che ispira il concorso artistico 
nazionale “Servire l’ambiente per cambiare le vite 
e pacificare il rapporto uomo-natura”, promosso 
dal Rotary club Palermo Montepellegrino, presie-
duto da Antonio Fundarò, in collaborazione con 
l’assessorato regionale del Territorio e dell’Am-
biente, guidato da Toto Cordaro. 
Il bando di concorso, presentato presso la Sala 
Alessi di Palazzo d’Orléans, invita gli studenti delle 
scuole italiane, di ogni ordine e grado, a disegna-
re la loro immagine personale sul tema in un’il-
lustrazione variopinta realizzata con ogni tipo di 

tecnica. Bambini e ragazzi tra i 6 e i 19 anni, con 
il disegno, rappresenteranno la loro idea di am-
biente che cambia attraverso il servizio responsa-
bile dell’uomo, nel segno dello sviluppo sostenibi-
le. L’opera artistica dovrà stimolare la riflessione 
su come sarà il mondo nel 2030 e quale rapporto 
pacificato sarà garantito tra l’uomo e la natura.
I disegni, corredati da una scheda anagrafica 
dell’autore (cognome, nome, indirizzo, numero te-
lefonico, mail, scuola di appartenenza), dovranno 
essere inviati entro il 13 febbraio 2022 con posta 
semplice all’indirizzo prof. Antonio Fundarò, Ro-
tary Club Pa Montepellegrino, via Generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa 11, 91011 Alcamo (Tp), oppu-
re in e-mail a presidentefundaro@gmail.com. 

alberelli di ulivo a Fianco del buSto di livatino

Agrigento. Un busto del giudice, oggi Beato, Ro-
sario Livatino è stato collocato in piazza Gallo, 
nell’area antistante i locali che ospitavano il Tri-
bunale di Agrigento proprio sotto la finestra degli 
uffici occupati a suo tempo dallo stesso giudice.

Alla presenza delle autorità civili e religiose, anche 
il Rotary club di Agrigento ha voluto contribuire 
alla lodevole iniziativa in ricordo del giudice bar-
baramente ucciso dalla mafia, donando due albe-
relli di ulivo, simbolo di pace, amore e speranza.
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azione umanitaria in guinea biSSau

Catania Duomo 150. Nell’adiacente teatro della 
Chiesa di San Francesco di Paola in una serata cal-
da non solo climaticamente ma anche di profon-
da partecipazione e di vicinanza alla popolazione 
della Guinea Bissau si è svolta una conferenza sul 
tema “Il cuore della Missione Sicilia in Guinea Bis-
sau” organizzata dal Rotary Catania Duomo 150, 
presidente Santo Finocchiaro.
A relazionare sulla loro oramai decennale espe-
rienza sono stati il pediatra Enrico Ferro, presi-
dente dell’associazione, e Fiammetta Altadonna 
rianimatrice pediatrica, che ogni anno si recano in 
questo martoriato territorio povero in tutti i sen-
si a portare la loro umanità e professionalità sal-
vando e aiutando le mamme a partorire, mamme 
che spessissimo vanno incontro a complicazioni 
e spesso anche alla morte durante il parto, e sal-
vando tanti bambini dalle tante malattie.
Le relazioni del dott. Ferro e della dottoressa Al-
tadonna hanno persino commosso il folto pub-
blico facendo vivere le difficoltà di questo popo-
lo orgoglioso ma privo di tante piccole cose che 
sembrano a noi quasi impensabile che non siano 
conosciute. I relatori hanno messo in luce uno dei 
territori più poveri del pianeta, basti pensare che i 
bambini per giocare a calcio, e dicevano che c’è ne 
sono di bravissimi, si costruiscono le scarpe per 
giocare a pallone con le bottiglie di plastica.

La cosa che ha colpito il folto pubblico è anche il 
fatto che questi della missione Sicilia non vogliono 
stravolgere le loro abitudini o il loro modo di vive-
re con immediatezza ma sperano di poter avere 
mezzi sufficienti per farli evolvere ma con consa-
pevolezza e con lo studio e la cultura, per cui desi-
derano che oltre al fattore sanitario avvenga pari 
passo anche la loro evoluzione culturale e che ciò 
avvenga  gradatamente e per questo sperano in 
un coinvolgimento delle persone di buona volon-
tà, senza chiedere grandi cose, basti pensare che 
un sacco di riso per un villaggio costa € 30 e per 
sostenere un ragazzo del liceo per un anno basta-
no € 50.
Il progetto che ha anche particolarmente colpito 
è quello della “Casa das meas”, la casa delle ma-
dri, dove le donne partorienti vengono assistite e 
curate e per questo progetto bastano 2.000 euro 
per far sì che per un anno intero si possano salva-
re tantissime vite umane.
Sono intervenuti il Nino Prestipino, presidente del 
Rotary Viagrande che ha dato la disponibilità a 
collaborare, Angelo Alaimo, Giovanni Falsone che 
già dirige un centro per l’accoglienza delle fami-
glie rumene in Sicilia, il parroco della chiesa, pa-
dre Scrivano, e l’assistente del Governatore Alfio 
Grassi. 
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donati Scarpe e zaini ScolaStici a bambini diSagiati

Palermo Montepellegrino. La scuola è iniziata 
ufficialmente in gran parte d’Italia. Quest’anno al-
cuni bambini palermitani meno fortunati possono 
avviare l’anno scolastico con più serenità. Il Rotary 
club Palermo Montepellegrino, presieduto da An-
tonio Fundarò, ha deciso di fare una consistente 
donazione per mettere a disposizione dei bambi-
ni della propria comunità, scarpe, zaini e materiali 
scolastici.
“Così anche i bambini provenienti da famiglie in 
situazioni di difficoltà, specie in questo momento 
di difficoltà pandemica, con una consistente ridu-
zione di posti di lavoro, hanno potuto presentarsi 
il primo giorno di scuola in classe con tutto l’oc-
corrente per studiare e con delle scarpe nuove” 
-  ha commentato il presidente del club Palermo 
Montepellegrino che, accompagnato dai soci, ha 
donato all’attivissima parrocchia dell’Abbazia di 
San Martino delle Scale quanto necessario per as-
sicurare un avvio sereno per tanti bambini. E non 
solo quello, numerose sono state le scarpe dona-
te per neonati e bimbi dei primi anni di vita.
Un grazie particolare, per le cospicue donazioni 
poi consegnate a don Bernardo Maria Velardi e 
a don Riccardo Tumminello, va al prof. Vincenzo 
Bussa e a don Salvo Randazzo che guida la parroc-
chia di San Leonardo Abate di Serradifalco (Cl) per 
la donazione delle scarpe e a Vincenzo Lo Cascio, 
direttore generale de Il Tuareg Tour Operator, 
per la donazione di zaini scolastici e penne, e ad 
Antonio De Janni, delegato della Sicilia del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, che, 
nel tempo, ha assicurato, sempre e comunque, 
presidi sanitari e generi alimentari per le famiglie 
in situazione di disagio. 
Don Bernardo Maria Velardi ha ringraziato, al ter-
mine dell’incontro, il Rotary club Palermo Monte-
pellegrino promotore di iniziative capaci di dare 
sollievo ad un’intera comunità e ad un territorio 
molto provato dalla pandemia di questi ultimi 
due anni. “Restituire un sorriso a questi bambi-
ni è motivo di grande serenità” ha concluso don 
Bernardo Velardi ricordando un grande monaco 
benedettino morto in fama di santità don Ercole 
Tedeschi che amava ripetere “posso non avere i 
soldi per i miei pasti, ma i poveri devono sempre 
e comunque poter disporre di che cibarsi”.
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ambulatorio itinerante per SoStenere i più deboli

Palermo. Nasce a Palermo l’ambulatorio sociale 
itinerante “Ti ascolto ti sostengo”. Si tratta di un 
progetto realizzato con il contributo della Fonda-
zione Rotary attraverso il Distretto 2110 Sicilia e 
Malta per sostenere, aiutare e migliorare le condi-
zioni di vita di una parte di popolazione che vive in 
situazione di forte disagio sociale.
L’iniziativa è stata presentata a Palazzo delle Aqui-
le alla presenza dell’assessore Cinzia Mantegna, 
del governatore del Distretto del Rotary, Gaetano 
De Bernardis, e della presidente del Rotary club 
Palermo Teatro del Sole, Giusi Scafidi.
Il progetto si rivolge alle persone più debo-
li tra cui anziani che vivono in uno stato di 
solitudine, giovani con difficoltà relazionali e co-
municative anche all’interno dello stesso nucleo 
familiare e minori nell’ambito delle difficoltà (BES, 
bisogni educati speciali) e dei disturbi specifici di 
apprendimento, dislessia, disortografia, disgrafia, 
discalculia.
Il servizio fornirà assistenza psicologica, si attiverà 
nel sensibilizzare e informare i cittadini durante le 
giornate nazionali dedicate alla prevenzione delle 
malattie più diffuse attraverso l’utilizzo del cam-
per ambulatorio itinerante ma anche incrementa-
re e divulgare le attività rotariane. I club coinvolti 
sono Palermo Teatro del Sole, Palermo Agorà, Pa-
lermo Costa Gaia e Palermo Baia dei Fenici.
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Spiagge pulite: due giornate
di SenSibilizzazione e raccolta riFiuti

Licata. Il Rotary club di Licata con il suo presi-
dente Clotilde Stuto, insieme all’Interact, all’Inner 
Wheel di Licata, e alla CRI, è sceso in campo con 
l’attività di service “Spiagge pulite”, svolgendo due 
giornate di servizio sulle spiagge di Palma e Lica-
ta al fine di sensibilizzare i bagnanti al corretto 
smaltimento dei rifiuti e soprattutto delle cicche 
di sigarette; quest’ultimo rappresenta il rifiuto più 
numeroso al mondo. 
I componenti delle associazioni  si sono ritrovati, 
pertanto nelle giornate 8 e 22 agosto, sulle spiag-
ge Playa di Licata e di Marina di Palma a distribuire 
ai bagnanti sacchetti biodegradabili per la raccol-
ta delle cicche di sigarette; sul posto erano altresì 
presenti i responsabili delle associazioni coinvolte 
e i dirigenti del Rotary International. Grande l’en-
tusiasmo con cui è stata accolta l’iniziativa del Ro-
tary club di Licata sempre presente nel territorio 
con attività volte a sensibilizzare e incentivare il 
senso civico ed il rispetto dell’ambiente. 
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raccolta di plaStica a punta tipa

Trapani Erice. Il Rotary club Trapani-Erice, in-
sieme al Rotaract club Trapani-Erice e l’Interact 
club Trapani-Erice, in linea con le vie d’azione del 
Rotary International di “Tutela dell’ambiente” in 
collaborazione con l’associazione Plasticfree e la 
Diocesi di Trapani, hanno aderito alla giornata di 

raccolta nazionale “Plastic free” con l’obiettivo di 
sensibilizzare la comunità ad un maggior senso ci-
vico e rispetto dell’ambiente. La raccolta si è svol-
ta presso la spiaggia trapanese di “Punta Tipa”. 
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“end polio now” alla cronoScalata di erice

Trapani Erice. Il Rotary club Trapani-Erice, nell’am-
bito della promozione del progetto internazionale 
della Rotary Foundation, “End Polio Now”, che ha 
l’obiettivo di eradicazione della poliomielite nel 
mondo, anche quest’anno ha rinnovato la par-
tnership con l’Automobile Club di Trapani, rap-
presentata dal presidente Giovanni Pellegrino, in 
occasione della prestigiosa Cronoscalata Monte 
Erice, giunta alla 63^ edizione, svoltasi dal 17 al 19 
settembre 2021.

Il progetto di collaborazione ha portato lo slogan: 
“Basta poco per raggiungere il traguardo!”, ed 
ha visto una serie di attività di sensibilizzazione 
legate al tema internazionale “End Polio Now”, 
attraverso l’esposizione di un banner alla 
postazione di partenza, un adesivo riportante lo 
slogan e i loghi di Aci Trapani, 63^ Monte Erice, 
Rotary Trapani-Erice, “End Polio Now” ed il tema 
dell’anno rotariano.
Inoltre, tale progetto ha coinvolto ciascun pilota 
iscritto alla gara tramite la donazione di un euro 
come partecipazione alla raccolta fondi. 
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i ragazzi in prima linea contro l’inquinamento

L’Interact, in linea con i progetti distrettuali Ro-
tary dell’anno in corso, per volontà dell’IRD Giu-
seppe Culmone, coadiuvato dal presidente della 
Commissione distrettuale per l’Interact, Valter 
Longobardi, ha stipulato un protocollo di parte-
nariato con i responsabili per la Sicilia di “Plastic 
Free Odv Onlus”, un’associazione di volontariato 
nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare 
e sensibilizzare più persone possibili sulla perico-
losità della plastica, che non solo inquina ma che 
uccide. L’associazione con oltre 900 referenti in 
tutt’Italia, si posiziona come la più importante e 
concreta associazione in questa tematica. 

Pertanto, domenica 24 settembre, in occasione 
della data nazionale di raccolta rifiuti indetta da 
Plastic Free, numerosi club Interact del Distretto, 
hanno ripulito le spiagge, gli spazi verdi e siti par-
ticolari delle loro città sotto l’impulso del proget-
to promosso dal distretto Interact 2110 “PLASTIC 
FREE DAY”. 

Per i ragazzi dell’Interact e non solo è stato un 
momento di formazione civica importante. Risulta 
inutile raccogliere rifiuti se non si insegna, proprio 
ai ragazzi, il rispetto per l’ambiente per la città in 
cui vivono. Proprio per questo nella stessa giorna-
ta i diversi club Interact partecipanti, hanno prov-

veduto a pubblicare sulle loro pagine Instagram 
contenuti educativi a tema ambientale, nello spe-
cifico “10 consigli per inquinare meno”
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viSite del governatore

Lipari. Dal 17 al 19 settembre si è svolta l’annuale 
visita del governatore che ha soggiornato a Vulca-
no e Lipari, sempre accompagnato dal presidente 
Mariano Bruno, dai soci del club Lipari – Arcipela-
go eoliano e da un folto gruppo di rappresentanti 
dei club dell’area Peloritana.
Si sono svolti incontri istituzionali e interessanti ri-
unioni per la descrizione delle attività svolte e per 
la presentazione dei programmi per l’anno 2021-
2022, che vedrà anche la realizzazione del Proget-
to NIKE, rivolto al territorio ed alle scuole. 
Centrali sono state le visite agli scavi condotti 
dall’università di Roma 3 e diretti dal prof. Ales-
sandro Guidi, ordinario di Archeologia preistorica 
e protostorica e studioso di fama internazionale, 
e dal suo più stretto collaboratore, dott. Federico 
Nomi, nonché da un nutrito gruppo di studenti di 
Roma 3 e di altre prestigiose università italiane. 
Gli scavi sono stati seguiti dal direttore del Parco 
archeologico delle Isole Eolie, arch. Rosario Vilar-
do, coadiuvato dall’archeologa Maria Clara Marti-
nelli, ed hanno consentito di individuare un’area 
archeologica che ha restituito un grande nume-
ro di frammenti di vasi, un’importante struttura 
idraulica di età tardoclassica riutilizzata in età nor-
manna (XI sec.) e un’area di particolare interesse 
per la presenza di una stratigrafia di età preistori-
ca, con una sequenza pressoché ininterrotta dalla 
fase di Serra d’Alto e Diana (età neolitico medio, 
4500 – 4000 a.C.) alla fase del bronzo finale (Auso-
nio II, 1150-900 a.C.).
Il governatore Gaetano de Bernardis ha visitato il 
cantiere di scavo, potendo così cogliere l’impegno 
degli scavatori e la cornice che tutto il club liparese 

a loro ha fornito, con ogni tipo di supporto logisti-
co, gestionale, strutturale ed umano. La mattinata 
è continuata con la visita del Museo regionale.
La visita ha incluso anche una parentesi alla Cat-
tedrale, già abbazia benedettina di San Bartolo-
meo, fondata in XI sec. (verso 1885 d.C.), ed al suo 
prezioso chiostro, che il club liparese concorre 
a valorizzare in sinergia con la curia, con la par-
rocchia e con mons. Gaetano Sardella, e insieme 
all’architetto Rosario Vilardo ed alla socia Maria 
Amalia Mastelloni, ha narrato le vicende del pre-
zioso monumento.
Il governatore De Bernardis si è complimentato 
con il club eoliano, sia per la progettualità in can-
tiere sia per le attività che porta avanti e per la 
presenza nel territorio ed ha affermato che il club 
di Lipari geograficamente è decentrato ma che 
all’interno del Distretto Rotary 2110 è centralissi-
mo.
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Visite del GoVernatore

Costa Gaia e Alcamo. Il 9 settembre 2021 si è 
svolta la visita amministrativa del governatore Ga-
etano De Bernardis ai club Costa Gaia ed Alcamo. 
Durante l’incontro, il presidente di Costa Gaia, 
Alessio Costa, ha esposto il programma dell’anno 
sociale.  
Il governatore è stato compiaciuto nell’appren-
dere che condivideremo anche tutte le proposte 
progettuali del distretto ed ha avuto parole di elo-
gio per il nostro club, per l’attivismo ed i risultati 
prestigiosi già ottenuti e per quelli che si prefigge 
di ottenere. Si è soffermato soprattutto sulla me-
moria personale che ha del club in una fase in cui 
non dimentica di avere sperimentato la grande 
collaborazione e lo spirito rotariano dei suoi soci 
e dei presidenti. 
Nel suo intervento non è mancata la riflessione 
sulle difficoltà che il periodo ha comportato e 
comporterà, sui cambiamenti internazionali del 
Rotary e su quanto la tecnologia abbia comunque 
aiutato i coordinamenti. 

Grazie a Zoom, tra l’altro, per la prima volta i 14 
distretti italiani del Rotary hanno lavorato insie-
me confrontandosi. Ha sottolineato quanto sia 
importante puntare sul lavoro di squadra, aperto 
e cooperante, su più service e sulla qualità umana 
perché siano sempre compatibili con i valori rota-
riani che ci contraddistinguono. Con noi, imman-
cabili partner, i soci del Rotaract Costa Gaia.
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Visite del GoVernatore

Aragona-Colli Sicani. Il R.C. Aragona-Colli Sicani 
ha ricevuto, presso i locali dell’oratorio San Gio-
vanni Bosco, la visita del governatore Gaetano De 
Bernardis.
Il DG De Bernardis, con un discorso molto chiaro 
e diretto, si è soffermato in particolar modo sul-
la crescita dell’effettivo, dando dei consigli molto 
utili.
In occasione di questo particolare piacevole mo-
mento il delegato del club per la R.F., Fabrizio Cal-
tagirone, ha presentato il progetto start-up, che il 
club porterà avanti a favore di giovani del luogo 

che intendono intraprendere un’attività nel cam-
po del turismo religioso e agroalimentare. Per il 
suddetto progetto il club ha beneficiato di un con-
tributo distrettuale. Molto utili l’aiuto, l’entusia-
smo e i suggerimenti di don Angelo Chillura, arci-
prete di Aragona nonché socio onorario del club. 
I giovani individuati hanno intitolato il progetto 
“Aragona Magnifica”.
Il governatore era accompagnato dal segretario 
distrettuale Sergio Malizia, presente il PDG Ferdi-
nando Testoni Blasco.

Agrigento. Il Rotary club di Agrigento ha avuto il 
piacere di ricevere la visita istituzionale del gover-
natore del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Gaetano 
De Bernardis. Ad accogliere il governatore del di-
stretto 2110, il segretario distrettuale Sergio Ma-
lizia e l’assistente del governatore Casimiro Gae-
tano Castronovo, il presidente del club Salvatore 
Alaimo insieme a tanti altri soci.
Il governatore De Bernardis è stato accompagna-
to, prima nella località balneare di San Leone ove 
è stato illustrato il progetto “Plastic free” realizza-
to dal club con l’installazione di un “pesce mangia 
plastica”, e successivamente, alla presenza del sin-
daco di Agrigento Francesco Miccichè, ha visitato 
il Teatro Pirandello. Nel pomeriggio si è tenuta la 
visita amministrativa in presenza del direttivo e di 
numerosi soci e del Rotaract.
L’occasione è stata propizia per approfondire i 
progetti che il club intende portare a compimen-
to nel corso dell’anno rotariano (tra i principali, 
la “piantumazione di circa 450 alberi”, il progetto 
“sos api”, il progetto relativo alla realizzazione di 

un “monumento in onore delle vittime da infortu-
ni sul lavoro” ed altri ancora), il tutto in un clima di 
grande armonia e collaborazione.
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