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Lettera

del governatore

G a e ta no D e B e r n a r di s
Carissime amiche ed amici rotariani,
è con atteggiamento pieno di speranze e
con un sentimento sincero di commozione
che mi rivolgo a voi in questa mia prima lettera mensile che segna l’incipit del nuovo anno.
Un anno, questo appena iniziato, in cui “torneremo a respirare”, una volta allentatasi la
morsa della pandemia che ci ha costretti a stare chiusi in casa e a svolgere su zoom la gran
parte delle nostre attività di service e di affiatamento. Adesso si preannuncia, facendo gli
opportuni scongiuri, un anno di “ripartenza”,
durante il quale vorrei che l’entusiasmo di tornare alla quasi normalità servisse ad alimentare fortemente il nostro spirito di rotariani che,
orgogliosi di affermare il loro sentimento di
appartenenza, si proiettano verso nuovi e lusinghieri traguardi fatti di crescita e di servizio
nel sociale.
Il Presidente Internazionale per l’anno 21-22
Shekhar Mehta già nel corso dell’Assemblea Internazionale di formazione per noi governatori, che quest’anno avrebbe dovuto svolgersi ad
Orlando e che invece si è tenuta via zoom, ha
posto in primo piano due obiettivi su cui concentrarci nell’anno appena iniziato: più crescita
e più service. Da un lato, infatti, ha posto l’attenzione sull’effettivo che si dovrà misurare con il
clima post covid e, dall’altro, ha posto il tema
del servizio come elemento determinante e imprescindibile della nostra azione rotariana. Da
ciò è scaturito il logo dell’anno Serve to chang

lives, che definisce in maniera efficace il senso
del nostro “servire”, strumento fondamentale
per cambiare vite, quelle degli altri sicuramente, ma anche le nostre. E’ infatti indubitabile
che, quando facciamo del bene agli altri con
il nostro service, cambiamo radicalmente anche il nostro modo di rapportarci con gli altri,
comprendiamo le ragioni delle loro difficoltà, ci
sentiamo migliori e “cambiati dentro”.
Quello che stiamo cominciando a vivere
per il Rotary è un anno di grandi cambiamenti
(non a caso all’Assemblea Il Presidente Mehta
ha definito i governatori chagemakers e cioè
produttori di cambiamento): il Rotaract che
diventa partner del Rotary e l’ambiente che
diviene settimo focus di intervento costituiscono solo due elementi, fra i più importanti,
che possono davvero cambiare l’assetto e la
progettualità del nostro sodalizio.
Il nostro Distretto in tal senso, e soprattutto
sul versante dell’ambiente, aveva già precorso
i tempi a partire dal pre-Sipe quando si erano annunciati progetti ambientali relativi alla
piantumazione di 4000 alberi su tutto il territorio distrettuale, alla salvaguardia delle api
che è diventata una vera e propria emergenza
mondiale e alla riqualificazione di una zona degradata della tua città. La soddisfazione maggiore è venuta subito dopo dall’Institute in cui
queste tematiche sono state annunciate urbi
et orbi dal Rotary International, come obiettivi
privilegiati all’interno del nuovo focus sull’ambiente. La soddisfazione consiste soprattutto
nella considerazione che il Distretto 2110 si
muove in perfetta sintonia con le direttive del
Rotary International.
Ma l’anno che è appena iniziato non si esaurisce certo nei progetti sull’ambiente; nel 2122 ci occuperemo anche di prevenzione nel
settore della salute (prevenzione del cancro
al seno, diffusione della dieta mediterranea,
contrasto all’obesità giovanile, prevenzione di
tipo cardiologica…), di alfabetizzazione per migranti o per analfabeti di ritorno, di riqualificazione di zone urbane abbandonate, di scuola,
di tematiche relative alla maternità, etc. Per
non parlare anche della necessità di rafforzare l’effettivo, non tanto sul versante della creazione di nuovi club, quanto piuttosto sul piano
indifferibile di mettere in sicurezza alcuni club
che risultano in sofferenza sia per lo scarso
numero dei soci sia per una conseguente ridotta progettualità.
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Dopo il Covid che ha messo a repentaglio
la nostra stessa esistenza (non finiremo mai di
ringraziare la piattaforma Zoom che ci ha consentito di vederci da remoto) occorre serrare
le fila e assicurarsi che non ci siano state perdite oltre le soglie fisiologiche. Ma soprattutto
occorre riprendere e rilanciare i motivi del nostro stare insieme; in tal senso, come ho già
detto al Sipe e all’Assemblea, occorre ripartire
dai valori cosiddetti “fondativi” della nostra associazione che consistono in definitiva nell’amore per l’umanità, soprattutto per quella che
“piange”, che soffre disagi di ogni genere. La
nostra tradizionale generosità, infatti, trova
nel service lo strumento privilegiato per dare
aiuto agli altri, ai meno fortunati, a coloro che
sono in sofferenza di qualsiasi tipo. Un Club

Rotary che non entra in sintonia con l’idea di
servire i meno fortunati, di fare qualcosa per il
proprio territorio di riferimento non è Rotary!
Magari sarà un bel club di amici, ma non è Rotary!
Naturalmente non basta fare questa analisi; occorre passare dalla teoria alla prassi,
dalla riflessione all’azione, ai fatti che poi sono
quelli che contano per davvero. E allora vi dico
senza enfasi, ma col cuore in mano: operate
nel vostro contesto ambientale, “sporcatevi le
mani”, coltivate e cercate di realizzare i vostri
sogni perché, “forse il segreto è non tenere i
sogni nel cassetto. Bisogna usarli. Bisogna
osarli “(Renzo Piano).
Gaetano
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G a e ta no D e B e r n a r di s
My Dearest Rotarian Friends.
It is with an attitude full of hope and with
sincere feelings of emotion that I turn to you
in this first monthly letter that marks the beginning of the new year.
This is a year that has just begun, in which “we will return to breathe” , once the focus
of the pandemic has eased, that forced us to
stay closed at home and to play on zoom most
of our actions of service and friendship meetings.
Now , making the necessary conjurations, it
promises to be a year of”restart”, during which
I woul like that the enthusiasm to be back to a
normal life , served to power strongly, our spirit of Rotarians, who proud to reaffirm the feeling of belonging, project themselves towards
new flattering goals, of growth and social service.
The International President for the year
2021-22 Shekhar Mehta, , during the International Assembly of training for us Governors,
that this year should havetaken place in Orlando and that, on the contrary, it was played on
zoom , put in the first place two objectives to
focus on in the year just begun: more growth
and more service.
From one side, in fact, he drew his attention
on the effective that will have to be measured
with post covid climax, and from the other

letter

side he put the theme of service as a determined and essential element o f our rotarian
action . from this it came out the logo of the
year SERVE TO CHANGE LIVES, that defines in
a strong way, the sense of our service, fundamental instruments to change lifes , those of
other peolpe for sure, but also ours.In fact there is no doubt that, when we do good to others
with our service, we also change radically our
way of behaving with others, we under stand
the reasons of their difficulties, we feel better
and “change inside”.
What we are starting to live for Rotary is a
year of great changings (not by chance during
the assembly the President Mehta defined the
Governors as changemakers that is producers
of changing): Rotaract becomed partner of Rotary and the environment that becomes the
seventh focus of intervention constitute only
two elements , among the most important,
that can really change the structure and planning of our association.
In this sense our District , above all in the
field of environment, had already been ahead
of the times starting from pre-Sipe, when environmental projects were announced relating
to the plantation of 4000 trees in all District
territory, to the safeguard of bees that has become a real world emergency and to the redevelopment of a degraded area of your town.
The mayor satisfaction has come soon after
from Institute where these themes have been
announced urbi et orby from Rotary International, as privileged goal inside the new focus
on environment .
The satisfaction stays above all in the consideration thatb District 2110 moves in perfect
harmony with the directions of Rotary International.
But the year just started does not run out in
the projects on environment; during 2021-22
we will take care in the field of health (brest
cancer prevention, diffusion of mediterranean
diet ,contrast to juvenile obesity, cardiological
prevention), of literacy for migrants or return
illiterates,redevelopment of abandoned urban
areas, of schools, of themes relating to maternity, etc…
Not to mentionof the need to reinforce the
effective, not so much in the creations of new
clubs, but in securing some clubs,that result in
suffering either for the poor number of mem-
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bers or the following reduced planning.
After COVID that put our lives in jeopardy, (we
will never end to thank zoom that allowed us to
see in remotely) it is necessary to close ranks and
make sure there have been no leaks beyond the
psysiological thresholds..
But above all it is necessary restart and to revive the motifs of our staying together; in this sense
, as I already said at Sipe and at the Assembly, it is
necessary to restart from the so called “funding”
values of our association that ultimately consists
in love for humanity, above all for that part that
“cries” that suffers discomfort of all kinds.
Our traditional generosity, in fact, finds in
our service the privileged instrument to help the
others, who are less lucky , those who suffer all
kinds of discomforts.

letter

A Rotary club that does not get in tune with the
idea of serve the less lucky, to do something for its
territory of reference it is not Rotary! Maybe it is a
good club of friends, but it is not Rotary!
Of course it is not enough to make this analysis,; it is necessary to go from theory to practice;
to facts that then are those that really matters.
Then I tell you without emphasis with my heart
in my hand: operate in your environmental context, “ get your hands dirty”, cultivate and try to
make your dreams come true, because “perhaps
the secret is not to keep dreams in the drawer.
You have to use them, you have to dare them”
(Renzo Piano)
Yours Gaetano
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S he k h a r M e h ta
Luglio 2021
Desidero augurare a tutti voi e alle vostre
famiglie un buon nuovo anno rotariano! Insieme, rendiamolo il migliore anno della nostra
vita, come l’anno per crescere di più e fare di più.
Facciamo in modo che questo sia un anno di
fautori del cambiamento, cominciando dal nostro effettivo.
Questa è esattamente la ragione per cui l’iniziativa “Ognuno ne porti uno” è così importante. Durante quest’anno, vi esorto a sognare nuovi modi in cui il Rotary può ampliare la
sua portata nella vostra comunità e quindi nel
mondo. Se ogni socio introduce una persona
al Rotary, il nostro effettivo crescerà a 1,3 milioni entro luglio 2022. Allora, facciamolo!
Immaginate il cambiamento che noi, da
soci del Rotary, potremo fare quando ci saranno tanti altri insieme a noi! Più persone
per prendersi cura degli altri, più persone per
Servire per cambiare vite. Pensate all’impatto
che potremmo avere attraverso l’iniziativa crescere di più, fare di più. Un maggior numero di
soci ci permetterà di intraprendere progetti di
service più grandi e più audaci. E ognuno di
noi può anche continuare a servire nel nostro
modo personale, rispondendo ai bisogni delle
nostre comunità.
Il bello del Rotary è che service significa

Presidente

qualcosa di diverso per le diverse persone in
tutto il mondo. Un elemento, tuttavia, che possiamo incorporare in tutte le nostre iniziative
di servizio è potenziare le capacità delle ragazze.
Purtroppo, anche al giorno d’oggi, le ragazze
e le giovani donne affrontano sfide sproporzionate in tutto il mondo. Abbiamo il potere
di guidare la spinta per l’uguaglianza di genere. Potenziare le capacità delle ragazze e delle giovani donne per avere maggiore accesso
all’istruzione, una migliore assistenza sanitaria, più occupazione e l’uguaglianza in tutti i
settori della vita dovrebbe essere incorporato
in ogni progetto del Rotary che lanciamo. Le
ragazze sono leader del futuro, e in tal senso
dobbiamo assicurare di aiutarle a dare forma
al loro avvenire.
Il più grande dono che ci viene fatto
è il potere di toccare una vita, di cambiare, di
fare la differenza nel ciclo della vita.
Se riusciamo a metterci a disposizione con
le nostre mani, il nostro cuore e anima la magia comincerà a realizzarsi e la ruota comincerà a girare...
Facciamo girare la ruota insieme per far
prosperare l’intera umanità.
Noi abbiamo il potere e la magia di Servire
per cambiare vite.
Questi sono tempi impegnativi, e vorrei
complimentarmi con ognuno di voi per il vostro impegno nell’affrontare il COVID-19. Nessuna sfida è troppo grande per i Rotariani. Più
grande la sfida, più sono appassionati i Rotariani. Guardate cosa possiamo fare quando affrontiamo una sfida colossale come l’eradicazione della polio. Guardate i milioni di vite che
miglioriamo rafforzando l’accesso all’acqua,
alle strutture igieniche e all’igiene. Guardate
ciò che facciamo ogni giorno per promuovere
la pace in luoghi dove sembra inimmaginabile.
I nostri programmi di alfabetizzazione e educazione di base hanno un impatto che edifica
nazioni.
Quest’anno, sfidiamo noi stessi a realizzare
ancora più progetti e programmi del genere,
con portata e impatto nazionali. Quest’anno,
possiamo Servire per cambiare vite.
Shekhar Mehta
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S he k h a r M e h ta
July 2021
I wish each of you and your families a great
Rotary New Year! Together, let us make it the
best year of our lives, by making it a year to
grow more and do more. Let this be a year
of changemakers, and let us begin with our
membership.
That is precisely why the Each One, Bring
One initiative is so important. During this year,
I urge you to dream of new ways in which Rotary can expand its reach into your community
and therefore the world. If each member introduces one person to Rotary, our membership can increase to 1.3 million by July 2022.
So, let’s just do it!
Imagine the change we, as Rotary members, can make when there are so many more
of us! More people to care for others, more
people to Serve to Change Lives. Think of the
impact we can have through grow more, do
more. More members will enable us to embark on bigger and bolder service projects.
And each of us can also continue to serve in
our own personal ways, responding to needs
in our communities.
The beauty of Rotary is that service means
different things to different people around the
world. One element, however, that we can incorporate into all of our service initiatives is
empowering girls. Unfortunately, even in this
day and age, girls and young women face dis-

President

proportionate challenges all over the world.
We have the power to lead the charge for
gender equality. Empowering girls and young
women to have greater access to education,
better health care, more employment, and
equality in all walks of life should be embedded in every Rotary project we launch. Girls
are future leaders, so we must ensure that we
help them shape their future.
The biggest gift we are given is the power to
touch a life,
To change, to make a difference In the circle
of life.
If we can reach out With our hand, heart,
and soul, the magic will start to happen as the
wheel begins to roll.
Let’s turn the wheel together so all humanity thrives,
We have the power and the magic to Serve
to Change Lives.
These are challenging times, and I compliment each of your efforts in grappling with
COVID-19. No challenge is too big for Rotarians. The bigger the challenge, the more passionate the Rotarian. Look at what we can do
when we take on a colossal challenge such as
eradicating polio. Look at the millions of lives
we improve by strengthening access to water,
sanitation, and hygiene. Look at what we do
every year to promote peace in places where
it seems unimaginable. Our basic education
and literacy programs have nation-building
impact.
This year, let us challenge ourselves to do
more such projects and programs that have
national reach and impact. This year, let us
Serve to Change Lives.
Shekhar Mehta
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XLIII Congresso Distrettuale

Gaetano De Bernardis riceve da Alfio Di Costa
la guida di un Distretto 2110 da record

Gaetano De Bernardis è il nuovo governatore
del Distretto 2110 per l’anno rotariano 2021-22.
Ha ricevuto il collare dal governatore Alfio Di Costa
nella sala delle Ciminiere di Catania alla presenza,
finalmente, di tanti rotariani quanti le norme cautelative anticovid hanno consentito di far assistere
alla celebrazione del XLIII Congresso distrettuale.
Una cerimonia che è avvenuta ai primi di luglio
e che De Bernardis ha voluto spostare assieme a
Di Costa proprio per poter finalmente incontrare
molti di quei soci che hanno intravisto solo nelle
schermate video delle riunioni zoom.
Può riprendere, dunque, l’attività alla ricerca di
una nuova normalità che sarà tanto più apprezzata alla luce dell’esperienza particolare e unica vissuta da una associazione operativa come quella
rotariana.
Una comunità che comunque ha saputo trovare nuove modalità per progettare e realizzare servizi ed opere a favore della comunità, di singoli e
di enti assistenziali, per dare soccorso materiale e
morale, dignità.

È stato, dunque, un ritrovarsi, un riabbracciarsi
con la calorosa e rumorosa fisicità che ci è stata
sottratta in questi mesi.
E così, dopo la parentesi di venerdì 2 luglio a Villa Itria dedicata alle incombenze amministrative,
sabato, presso le Ciminiere di Catania, con la straordinaria capacità organizzativa di Alessia Di Vita e

Alfio Di Costa
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la collaborazione del segretario esecutivo Antonio
Balbo e degli addetti di segreteria, si sono aperti i
lavori congressuali, ritmati da Nabor Potenza, prefetto distrettuale, che ha invitato i presenti a effettuare una standing ovation per plaudire all’anno
di lavoro effettuato e sottolineando la spettacolare scenografia orchestrata da Carlo Napoli.

Nabor, poi, ha invitato sul palco per i saluti Giovanni Cultrera, presidente del Rotary Catania, Gaetano De Bernardis, Giorgia Cicero RD Rotaract.
Sono intervenuti in video Amalia Guzzardi RD Interact (da un letto di ospedale, in quanto ricoverata
per un incidente stradale) e Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, che ha sottolineato
la eccezionale collaborazione che si è sviluppata
quest’anno fra Rotary e diversi assessorati della
amministrazione regionale..
Presente, invece, il sindaco di Catania Salvo Pogliese che ha ringraziato il Rotary per il contributo
dato istituzionalmente e con i service realizzati nel
territorio.

Giorgia Cicero

Salvo Pogliese, sindaco di Catania
Amalia Guzzardi

Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana
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Il PPRI Mark Maloney è intervenuto (in video)
come rappresentante del presidente del Rotary International ed ha preceduto la relazione sullo stato
del Distretto del governatore Alfio Di Costa che è
stata accolta con una seconda standing ovation.
I lavori del mattino sono proseguiti con la giornalista RAI Tindara Caccetta (che ha parlato sulle
donne nella società e nel Rotary), il presidente
della fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio (Turismo sostenibile), il direttore Marketing
e promozione ENIT Maria Elena Rossi (La ripresa
del turismo dopo la pandemia), e l’imprenditore
Salvatore Ruggeri (Storia di un imprenditore e le
imprese del post Covid).
Il Congresso ha proseguito i lavori domenica
4 luglio, sempre alle Ciminiere, con gli interventi
del segretario distrettuale Sergio Malizia (Un anno
di servizio), del DRFC Giovanni Vaccaro (Le opportunità e risultati della RF nell’anno 2020-21). Il governatore Alfio Di Costa è intervenuto ancora per
illustrare i risultati dei progetti dell’anno, da Ilula,
dove un parco giochi è stato intitolato a Carlotta
Reitano, alla reintroduzione dei grifoni nel Parco
delle Madonie con la realizzazione di una voliera.
Commosso è stato il ricordo di Antonio Mauri
con Gabriella che è salita sul palco per onorare un
grande rotariano che ha lasciato il segno. La premialità, coordinata dietro le quinte dal cosegretario distrettuale Giuseppe Pitari, ha visto salire sul
palco i numerosi protagonisti di un anno di lavoro
e si è trasformata in una kermesse, una coinvol-

Goffredo Vaccaro

gente festa allegra e piacevole.
La proclamazione di Goffredo Vaccaro a DG
2023-24 ha preceduto l’intervento di saluto finale
di Mark Maloney.
Ed ecco che, a conclusione del cerimoniale, tra
gli applausi generali, Alfio Di Costa ha passato il
collare di governatore 2021-22 del Distretto 2110
a Gaetano De Bernardis che ha iniziato così il proprio percorso.
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Alfio Di Costa: “Soci, Club e Distretto
un anno di strenuo impegno insieme
per promuovere e servire il territorio”

La relazione sullo stato del Distretto rappresenta l’atto formale e sostanziale con il quale il governatore fa una sintesi informativa per i rotariani
che consente di avere un quadro completo di un
anno di attività e del concorso che ciascun club,
socio ha apportato per raggiungere gli obiettivi di
servizio alla comunità del territorio e internazionale.
Il governatore Alfio Di Costa, alternando sincera emozione a capacità espositiva, ha fatto vedere, quasi toccare con mano, qual è stato il livello
di impegno di soci, donne e uomini, club, commissioni, assistenti, insomma di tutti i componenti portanti dell’edificio etico del Distretto 2110.
Non ha assolto solo ad un compito formale ma ha
accompagnato idealmente tutti i partecipanti al
Congresso attraverso le strade percorse per aiutare gli altri, senza interesse personale. Il suo intervento è stato a lungo applaudito da un’assemblea che gli ha tributato una standing ovation. Ed
ecco una sintesi della relazione.

Che gioia vedervi
“Vedervi, qui, così numerosi, mi riempie di gioia
e mi fa ben sperare per un anno rotariano che seguirà a questo, di gradi successi. Avete mai corso
una maratona, pedalato o fatto una lunga camminata, o una nuotata? Quando ti avvicini alla fine
del percorso o al traguardo, è davvero allettante
rallentare o frenare.
È una sensazione confortante vedere la tua
auto parcheggiata nel parcheggio e sapere che ci
sei quasi. La realtà è che non ci sei finché non sei
davvero arrivato a questa fatidica data.
È per rispetto del Rotary che ho mantenuto,
pur se provato da questo interminabile e scintillante anno rotariano, la mia energia che mi ha
spinto, con tutta la forza che avesse, per finire
quest’anno con la consapevolezza che il nostro
Rotary merita sempre il massimo impegno e la
massima attenzione.
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Un anno da ricordare
“Il 2020-2021 sarà un anno da ricordare, questo
è certo, e i risultati che stanno arrivando in tutto il
distretto sono così gratificanti da vedere ancor di
più proprio per questa eccezionale caratteristica
che, ci auguriamo dal profondo del cuore, possa
rimanere un unicum. Ma già i primi cambiamenti
si respirano e si vedono e man mano che si è avvicinata la possibilità di ricominciare di nuovo le

riunioni fisiche, l’amicizia, quel senso profondo e
vero che ci caratterizza, farà rifiorire, farà rivitalizzare i nostri cuori.
Verso la “nuova normalità”
“Mentre ci muoviamo verso la “nuova normalità” incoraggio ciascuno di voi a dedicare qualche minuto per guardare indietro e riflettere su
ciò che abbiamo imparato, sia nel bene che nel
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Club di eccellenza
“Vorrei ringraziare tutti i club che hanno ottenuto le premialità, come direbbero negli Stati Uniti, gli Awards, basati sui valori fondamentali del
Rotary di leadership, integrità, diversità, amicizia
e servizio. Numerosissimi nostri club hanno fatto
domanda e molti di essi hanno ottenuto questi
riconoscimenti. I vostri valori, il vostro impegno,
la vostra determinazione, le vostre attività fondamentali traspaiono e parlano con forza di voi, dei
vostri club, dei vostri soci

male, e abbracciare gli insegnamenti positivi nella
nostra vita quotidiana. Se torniamo alla “vecchia
normalità”, questi apprendimenti andranno persi
irrimediabilmente. È stato un onore e un privilegio essere il vostro governatore distrettuale negli
ultimi 12 mesi. Sono rimasto sbalordito dall›accoglienza e dalla gentilezza sperimentate durante
le mie varie visite nel Distretto. Il distretto Rotary
2110 è cresciuto enormemente.

Oltre 100 $ per socio
“Congratulazioni ai nostri nuovi club Amici di
Paul Harris al 100% con una media di $ 100 o più
per socio. Molti club sono hanno raggiunto l’ambito risultato, superandolo abbondantemente, altri
sono stati prossimi al raggiungimento di questi livelli. Ogni dollaro alla Fondazione fa la differenza
e cambia la vita.
Tempo, non solo soldi
“Desidero inoltre ringraziare tutti i club che
hanno utilizzato le nostre sovvenzioni distrettuali
per aumentare l’impatto e ampliare la portata dei
propri euro nelle loro comunità. Non posso citarli
tutti qui, ma anche in queste ultime settimane abbiamo dei club che hanno approfittato dei nostri
Fondi di Designazione Distrettuale per aiutare le
loro aree e i residenti locali che ne hanno bisogno.
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Grazie a ciascuno di voi, grazie a ciascuno di coloro che si è speso donando tempo e non solo soldi
ai nostri service. Questo ci rende differenti.
A tutti, grazie
Il governatore, poi, fa un nutrito elenco di rotariani da ringraziare, nei loro ruoli (presidenti
di club, staff, assistenti, delegati RF, presidenti e

membri di commissione): DGE Gaetano De Bernardis, DGN Orazio Agrò e DGD Goffredo Vaccaro,
i consiglieri Alessandro Scelfo, Attilio Bruno e Carlo
Marullo di Condojanni, Sergio Malizia e Giuseppe
Pitari e Antonio Balbo, Nabor Potenza, Carlo Napoli, Gigi Bellettati, Alessia Di Vita, Piero Maenza,
Mino Morisco. Massimiliano Fabio, Fausto Assennato, Antonio Randazzo, Antonio Fundarò.
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E sottolinea: “Ci sono una quantità infinita di
socie e soci, in tutto il distretto, che pur non avendo incarichi si sono fatti avanti, molte e molti, la
maggior parte di esse e di essi, per servire e supportare i nostri club e i programmi distrettuali,
che hanno reso migliore la vita di qualcuno, hanno dato ad altri un motivo per sperare e ad alcuni
un motivo per credere in un futuro. E lo ha fatto
attraverso ogni “Avenue of Service” immaginabile
e anche alcune a cui non sono ancora state nemmeno pensate!
“Grazie alla mia famiglia. Non sarei quello che
sono senza il loro amore e i loro insegnamenti.
Grazie a mia moglie Ina, con cui ho trascorso tutta
la mia vita fin dal liceo; grazie alle mie figlie Ludovica e Doriana che sono le gioie più preziose.
Ho guardato dentro i club
“Vorrei, però, nello specifico ringraziare: innanzitutto, i presidenti dei club: è stato un onore
servire con voi quest’anno. Ho imparato molto da
voi e ho il privilegio di aver avuto l’opportunità di
“guardare dentro” i club, a ciò che rende, questo
incredibile gigante chiamato Rotary, così tanto di
successo e speciale, direi, a tratti, insostituibile.
Ciascuno dei club è totalmente diverso, così come
le esigenze, le passioni e quello che servi. Questa
è una delle parti migliori del Rotary.
Avenue of service
“Infine, grazie a ogni rotariano che ha reso la
vita migliore di qualcuno, ha dato ad altri un moti-

vo per sperare e ad alcuni un motivo per credere
in un futuro. E lo ha fatto attraverso ogni “Avenue
of Service” immaginabile e anche alcune a cui non
sono ancora state nemmeno pensate!
Il “viaggio” di quest’anno
“Nonostante i vincoli della pandemia e le difficoltà economiche nelle nostre comunità, il Distretto è riuscito a mantenere altissimi gli standard,
adattarsi, crescere, come numero di club, come
numero di soci, come numero di donne, come
numero di giovani. Ed ecco una sintesi su ciò che
siamo stati sui capisaldi delle nostre scommesse e
dalla prima attenzione che ci ha guidati: l’attenzione è sempre stata rivolta verso i meno fortunati.
L’effettivo
“L’effettivo nel Rotary International è sostanzialmente invariato da molti anni: c’è una forte
crescita in Asia, una flessione in Nord America e
Sud America ed una sostanziale stagnazione in
Europa. Il nostro Distretto è passato dai 3538 soci
del primo luglio 2020 con 96 Club, ai 3645 del 30
giugno 2021 (incremento del 3%) con 100 Club, 5
nuovi Club, 4 nuovi Rotaract e 5 nuovi Interact.
Più spinta ai valori
“Bisogna ridare ulteriore spinta ai nostri valori
fondamentali iniziando dall’amicizia. È necessario
respirare un ottimo clima di amicizia se vogliamo
club efficienti. Dobbiamo coinvolgere i nuovi soci
nella vita del club e nei progetti di servizio. Ho af-
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fermato e credo che il Rotary abbia leader ad ogni
età. Se vogliamo leader a ogni età dobbiamo aprire ai giovani. Non ci sono età per essere soci del
Rotary. In questo anno la percentuale dei giovani
sotto i 40 anni è aumentata del 1,5%, dunque in
netto aumento.
Donne nel Rotary
“Il presidente internazionale desidera vedere
più donne in ruoli di leadership; ha incoraggiato i
dirigenti distrettuali a creare nuovi modelli di club.
Credo che ci siamo riusciti. Dal 1° luglio del 2020 le
donne sono cresciute del 2%. E’ nato anche il Club
S. Gregorio di Catania- Tremestieri Etneo, tutto al
femminile.
I progetti distrettuali
veicoli di opportunità
“Non avrei mai immaginato di vivere un anno
in piena crisi pandemica. Ci siamo chiesti cosa potesse fare il Rotary per essere maggiormente al
servizio delle comunità. Ero convinto che ci fosse
bisogno di tutti i rotariani di buona volontà che vogliano mettersi al servizio delle nostre comunità.
Il Rotary è, grazie a ciascuno di noi, il veicolo migliore per regalare, a ciascuno, sul territorio e nel
mondo, la sua opportunità. I nostri impegni, oltre
che sul territorio, sono stati indirizzati alle realtà
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del pianeta meno fortunate della nostra. Ed anche
in questa occasione abbiamo dato il massimo e il
meglio di noi. Basti pensare alla missione di Ilula
in Tanzania, guidata da Padre Filippo Mammano,
alla quale abbiamo dato un aiuto concreto realizzando già una scuola ed il parco gioco intestato a
Carlotta Reitano e realizzeremo il progetto di Ina
appena sarà possibile e forniremo un pulmino e
formazione per l’utilizzo dei pc e programmi.
Vicino alle istituzioni
“E’ stato un Rotary vicino (con le sue professionalità e i suoi progetti ambiziosi), così come l’ho
immaginato, alle istituzioni che oggi più di prima,
sono più vicine ai club che operano sul territorio,
con un occhio attento ai cambiamenti che i service
(che abbiamo già realizzato nel tempo e che stiamo realizzando) hanno innescato e determinano
nel contesto sociale in cui operano.
“Numerose le istituzioni che, grazie a voi tutti,
ho incontrato e con le quali ho parlato di futuro,
di Sicilia, di Mediterraneo: gli assessori regionali Toto Cordaro (Territorio e Ambiente), Edgardo
Bandiera (Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea), Roberto Lagalla (Istruzione e formazione professionale) Gaetano Armao (Economia);
i rettori delle Università degli Studi di Catania, di
Palermo e di Enna Kore; i quasi 100 sindaci, di cit-

tà piccole e metropolitane; i tre presidenti di CDA
di aeroporti siciliani, i numerosi direttori generali delle ASP e di importanti aziende ospedaliere, i
presidenti e i sovrintendenti di importanti teatri,
come il Massimo di Palermo ed il Bellini di Catania.
Ho firmato importanti protocolli d’intesa con istituzioni regionali e con realtà comunali.
Progettare insieme
per servire
“La storia che abbiamo scritto insieme a tutti i
presidenti, gli assistenti del governatore, le commissioni che ho voluto fortemente è la storia del
progettare insieme e del servire al di sopra dei nostri interessi personali. Questo di oggi è il momento di raccontare questo nostro anno di servizio:
perché il mio progetto finale era quello di realizzare (con l’aiuto di tutti) un “Anno di revisione” per
il nostro distretto; un anno per catturare risultati
ambiziosi di sviluppo e di crescita, di promozione
e di radicamento sul territorio; un anno che indichi la via per continuare ad impostare processi virtuosi e opportunità da vivere. Dicevo di crescita.
Continuiamo, con orgoglio, a crederci in questo
progetto e a rappresentare l’opportunità per questa preziosità del nostro Mediterraneo.
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Mark Maloney: “Noi siamo People of Action”

Il past presidente internazionale Mark Maloney, con un video registrato, è intervenuto all’inizio e alla fine del XLIII Congresso distrettuale in
rappresentanza del presidente Holger Knaach.
Ha ricordato come i rotariani nel mondo abbiano continuato a combattere la polio e come abbiano messo al servizio della lotta alla pandemia
la loro struttura antipolio. E adesso è il momento
di sostenere l’ambiente. Molti gli sforzi fatti per la
pace, anche attraverso borse di studio. Ecco una
sintesi del suo intervento finale.
Persone d’azione
“Come abbiamo visto nel corso di questi ultimi sedici mesi, proprio come è successo qui nel
Distretto 2110, i Rotariani e i Rotaractiani di tutto
il mondo hanno raccolto la sfida di questa pandemia perché siamo Persone d’azione.
Cosa significa essere People of Action per noi
e per tutte le organizzazioni di tutto il mondo che
collaborano con noi? Rispondiamo a questo nella
nostra dichiarazione di visione: Insieme, vediamo
un mondo in cui le persone si uniscono e agiscono
per creare un cambiamento duraturo - in tutto il
mondo, nelle nostre comunità e in noi stessi.
Cosa significa questa dichiarazione in tempi
difficili come questi? Diamo un’occhiata ad ogni
parte della nostra dichiarazione di visione.

Vediamo un mondo in cui le persone si uniscono.
Il Rotary ci mette in contatto con persone che
altrimenti non avremmo mai incontrato, che sono
più simili a noi di quanto avremmo mai potuto
sapere. Ci collega alle nostre comunità, alle opportunità professionali e alle persone che hanno
bisogno del nostro aiuto. E noi mettiamo in contatto le persone come possiamo. Se incontri e
strette di mano non sono possibili, ci colleghiamo
in videoconferenza e ci diamo il cinque virtuale.
Noi agiamo per creare un cambiamento duraturo.
Il Rotary ci mette in contatto con altri Rotariani
e Rotaractiani. Abbiamo la capacità di trasformare l’ispirazione in un cambiamento reale e duraturo. Abbiamo questa capacità, per quello che siamo, e per quello che il Rotary ci permette di fare.
PolioPlus è un grande esempio. Non solo stiamo
aiutando a liberare il mondo dalla polio, ma abbiamo anche lasciato risorse di salute pubblica in
tutto il mondo che stanno aiutando a combattere
la pandemia di COVID-19.
Il Rotary ci collega in tutto il mondo.
Nel Rotary, nessuno di noi è un’isola. Chiunque
siamo, da qualunque parte veniamo, qualunque
lingua parliamo o tradizioni seguiamo, siamo tutti
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collegati gli uni agli altri. Siamo membri non solo
dei nostri club, ma anche di questa incredibile organizzazione globale. Anche se abbiamo ridotto i
viaggi in tutto il mondo, la visione globale del Rotary rimane salda.
Il Rotary ci collega con le nostre comunità.
Capiamo i bisogni dei nostri vicini in modi sostanziali e significativi che molti altri passano senza
notare. Nel processo, forgiamo progetti sostenibili,
e otteniamo una migliore comprensione di tutte le
risorse che amici e vicini possono raccogliere.
E infine, il Rotary ci connette con noi stessi.
Siamo tutti nati con talenti diversi. Che il nostro
punto di forza sia il servizio sul campo o l’aiuto
nell’amministrazione dei progetti da un ufficio,
il Rotary offre a ciascuno di noi la possibilità di
sfruttare questi talenti per dimostrare la propria
leadership avendo un forte impatto nella nostra
comunità e nel nostro mondo. Oggi, mentre molte persone in tutto il mondo si sentono chiuse e
scollegate dall’avere un impatto, i Rotariani e i Rotaractiani sanno che noi abbiamo una voce e un
ruolo che possiamo continuare ad esercitare durante questa crisi.
Rotary opens opportunities
Mentre chiudiamo questo congresso del Distretto 2110, vorrei tornare al tema presidenziale
per il 2020-2021. Il Presidente Holger Knaack ci ricorda che il Rotary apre delle opportunità.

Il Rotary offre opportunità per progetti di servizio che possono essere eseguiti e completati da
noi. Questi progetti sono significativi e sostenibili.
Nel Rotary, non ci limitiamo a donare il denaro,
ma svolgiamo anche il servizio e vediamo l’impatto duraturo del servizio in prima persona.
Il Rotary offre anche opportunità di leadership.
Molti di voi a questo congresso si sono assunti
grandi responsabilità. Questo congresso è stato
un’opportunità per rafforzare la nostra rete, non
per la nostra gloria personale, ma per il bene del
Rotary.
Siamo qui perché crediamo nelle opportunità
del Rotary, nelle opportunità per gli altri e per noi
stessi. Crediamo che i nostri atti di servizio, grandi
e piccoli, creano opportunità per le persone che
hanno bisogno del nostro aiuto. Sappiamo anche
che ogni atto di servizio ci ispira e ci cambia.
Il Rotary non è solo un club a cui ci si iscrive. È
un invito a infinite opportunità. Esso apre opportunità di servire non solo in un progetto grande e
storico come End Polio Now, ma anche in un piccolo progetto comunitario in cui basta piantare un
albero.
E il Rotary ti offre l’opportunità di vivere una
vita più ricca e significativa, con amici di tutto il
mondo, basata sui nostri valori fondamentali.
Ogni cosa che facciamo apre un’altra opportunità per qualcuno, da qualche parte.
Grazie.
Mark Maloney
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Tindara Caccetta: “A donne eccellenti
riconoscere il ruolo di leader”

Idee chiare sui diritti delle donne, conoscenza
dello stato di considerazione nel mondo, senso
della misura pur nella precisa richiesta di dare
loro la giusta collocazione sociale. Tindara Caccetta, giornalista RAI del TG3, siciliana di Patti, socia
onoraria rotariana, ha riscosso un sentito apprezzamento dall’assemblea congressuale per la sua
esposizione pacata ma ferma sul tema delle donne nella società e nel Rotary.
“Sono ancora molti – ha detto - gli ambiti che
vedono le donne non valorizzate o discriminate,
sia per gli accessi a vertici aziendali, pubblici e privati, che, addirittura nel trattamento economico a

parità di ruoli e funzioni dei colleghi uomini. C’è,
quindi, molta strada da fare in questa direzione.
Non ritiene che sia giusta quella di ricorrere
al pari accesso alle nomine, a prescindere dalle
qualità di leader o professionali. Ne è l’esempio
la Norvegia dove si era recata per un servizio. Qui
una donna, in base a tale criterio, è stata favorita
ad un uomo che aveva un curriculum eccellente,
di gran lunga superiore.
Il Rotary anche in questo ambito può dare l’esempio chiamando le eccellenze al femminile a
svolgere ruoli di leader.
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Pecoraro Scanio:” Difesa della dieta mediterranea
e creazione del turismo vulcanico di Etna e Eolie”

Sostenibilità e turismo sono le parole chiave
dell’intervento di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, ed ex ministro.
Entrambe necessitano di azioni comuni che possono fortificarli. Ed ecco che dovrebbe partire, anche attraverso la loro conoscenza e la loro qualificazione, il sostegno alle aziende di agriturismo.
L’agricoltura deve essere al centro della promozione del turismo sostenibile.
Attenzione, però, occorre che gli agriturismi
si attengano a regole comportamentali assolutamente non derogabili: prodotti locali, genuini,
compresi formaggi e salumi, che hanno anche il
vantaggio di promuovere non solo le eccellenze
ma anche l’economia del territorio. Occorre più

programmazione e incentivazione dell’ecoturismo.
“Occorre – ha detto – una promozione della
dieta mediterranea e della convivialità dello stare
bene assieme a tavola e una difesa dall’attacco della dieta standardizzata, dal fast food che costringe
a mangiare in piedi, poggiati su un trespolo”.
Ed anche negli alberghi occorre una modernizzazione che li renda accoglienti e non più ruderi
del passato e nobiltà decadute. Il turismo, insomma, deve trasformare la sua fragilità in opportunità. E chiude invitando alla creazione del turismo
vulcanico, grazie all’Etna ed alle Eolie.
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Sandro Pappalardo:” Turismo in lenta ripresa”

Il settore del turismo è molto complesso. Esordisce così Sandro Pappalardo, consigliere di amministrazione dell’ENIT (Ente Nazionale turismo),
ex assessore regionale del governo Musumeci,
chiamato a parlare della ripresa di questo settore dopo la pandemia. Il turismo è uno dei pilastri
del PIL nazionale con il suo 13%. E’ stato il primo
ad essere stato duramente colpito dalle ricadute
del COVID ed è l’ultimo a ripartire per le restrizioni
ancora in corso.
Il 2019 è stato un anno di grandi risultati, cancellati dal 2020 che ha fatto registrare la chiusura
di migliaia di aziende e la perdita corrispondente

di posti di lavoro. Il 2021 si apre alla speranza. Il
turismo è ripartito, quello domestico e quello di
prossimità. Però i voli a lungo raggio ancora non
sono operativi. Ad esempio, i 170 voli settimanali
di collegamento con la Cina si sono ridotti a tre.
Tuttavia, in proiezione, si pensa che il 2023 riuscirà a superare le cifre record del 2019. C’è ancora diffuso nel mondo il desiderio di venire a visitare l’Italia. Occorre, però, lavorare molto con le
compagnie aeree per sostenere questa richiesta.
La Sicilia ha molto da offrire con i suoi borghi
che si classificano sempre ai primissimi posti, le
spiagge, il barocco, l’archeologia, l’Etna, i parchi.
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Salvatore Ruggeri, un leader aziendale
con nostalgia e amore per la sua Sicilia

Patti, Milano, Roma, S. Francisco, Houston: ne
ha fatta di strada Salvatore Ruggeri, imprenditore siciliano e cavaliere del lavoro. Anche lui parte
da Patti lavorando in una fabbrica di valvole per
gasdotti. La sua storia ha una svolta quando questa prima azienda rischia di essere venduta perché non corrispondente al “core business” della
proprietà ed ecco che con i suoi venti compagni si
trasforma in socio e leader aziendale.
Ma è solo la prima tappa di un percorso che
lo porta negli anni ad essere al vertice di un’attività che conta oltre 1050 dipendenti in 114 paesi
del mondo. La Valvitalia, infatti, si è diversificata e

fornisce prodotti per i treni, per gli impianti antincendio, solo per citare qualcuno degli ambiti industriale in cui opera.
Ma a Salvatore Ruggeri la nostalgia e l’amore
per la Sicilia, lo “costringono” a intervenire per
promuovere la famosa ed apprezzata ceramica di
Patti ed a far risorgere la rinomata Birra Messina,
con finanziamenti a interessi zero. Un esempio di
leader che partendo dalla Sicilia, con il proprio talento, ha costruito un strada personale di grande
successo internazionale.
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Sergio Malizia:” Come abbiamo portato in porto
un anno così diverso ed eccezionale? Chissà!”

Chissà? Sergio Malizia con grande ironia, sotto la quale si cela certamente la consapevolezza
della fatica di un anno di grande servizio per il
Distretto come segretario, ripercorre e fa rivivere all’assemblea distrettuale i vari momenti di un
percorso fino ad allora inesplorato, a partire dai
primi titubanti passi.
Covid: come districarsi rispetto alle novità ed ai
cambiamenti che hanno richiesto veloci tempi di
adattamento per rispondere ad esigenze ed ostacoli non previsti? Si è chiesto: ma sono stato scelto proprio a causa della pandemia? Chissà?
Sergio non ha fatto mancare il suo ringraziamento. Un anno di servizio non si porta avanti
senza la collaborazione fattiva e sincera dei presidenti dei club. La risposta è stata unanime e generosa da parte di tutti.

Cosa è scattato nei presidenti? Chissà?
Sottolinea come solo una grande sinergia creatasi con il governatore Alfio Di Costa, lo staff e
tutti i presidenti ha consentito di raggiungere risultati tanto eccezionali quanto assolutamente
imprevedibili e inaspettati ma di cui man mano
ci si rendeva conto della consistenza. Come è stato possibile? Il lavoro di ogni giorno e la verifica
effettuata costantemente, stavolta, non consente
l’utilizzazione dell’interrogativo: chissà?
L’assemblea ha aggiunto, però, nel clima di
grande afflato e simpatia creato anche dal governatore, un altro interrogativo finale: come ha
fatto Sergio Malizia a non restare travolto dall’energia di Alfio Di Costa? Unanime la risposta nella
mente di ogni rotariano: chissà?
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De Bernardis: “Fate, fate, fate”

Il governatore Gaetano De Bernardis, accompagnato dalla moglie Amelia, dopo aver ricevuto
il collare inizia il suo percorso con una serie di
riflessioni e indicazioni sulla progettualità che intende portare avanti nel Distretto.
Due gli indirizzi fondamentali: il primo di natura etica, il secondo operativo.
L’effettivo, al netto di quanto riceverà dalla
gestione precedente con le preannunciate dimissioni di soci, va assolutamente confermato e migliorato. Ma, attenzione, il riferimento nell’accoglienza di nuovi soci è assolutamente da collegare
alle qualità, morali e professionali. Occorrerà lavorare, inoltre, per risolvere situazioni incresciose
che si sono verificate nei club e che ne mettono in
pregiudizio la vivibilità e persino l’esistenza.
Bisogna affinare, poi, la coesistenza con il Rotaract che è stato “elevato” per formare i giovani
soci rotarianamente e per trovare forme di collaborazione operativa sul territorio interessando le
scuole e le istituzioni.
De Bernardis ha ribadito che il suo anno sarà
caratterizzato da una grande attenzione e sensi-

bilità per l’ambiente. I progetti, nella loro diversa
articolazione, hanno come obiettivo il concorso
a migliorare la vivibilità del nostro pianeta. Si inizierà dalla piantumazione di almeno quattromila
alberi che daranno un contributo alla sostenibilità ambientale e che contestualmente renderanno
visibile quanto il Rotary fa anche per l’ambiente.
A questa iniziativa si affianca la protezione
delle api, fondamentali per la sopravvivenza della flora, con una serie di accordi con gli allevatori
che consentiranno la conservazione di questi utilissimi insetti.
Grande attenzione anche per la salute. E’ prevista, infatti, una serie di iniziative per divulgare e
difendere la dieta mediterranea dagli attacchi con
finalità esclusivamente commerciali.
Salute, però, significa anche prevenzione. Ed
ecco che verrà sviluppato un diffuso programma
di screening che metterà in azione sia i professionisti rotariani che i volontari per dare il loro contributo alla salvaguardia ed al benessere del fisico.
Infine, il governatore Gaetano De Bernardis, da
docente, non poteva non prevedere un program-

27 • Distretto

XLIII Congresso Distrettuale
ma di alfabetizzazione, a difesa della bella lingua
italiana e a sostegno di quanti hanno necessità di
migliorare la propria cultura per meglio inserirsi
nella società.
“Fate, fate, fate” : questa è stata la sua esortazio-

ne ed il suo saluto ai rotariani presenti ed a quelli
in collegamento streaming per iniziare un anno di
proficuo, appassionato lavoro per la comunità del
Distretto 2110 ed internazionale.

De Bernardis, un professore
alla guida del Distretto
Gaetano De Bernardis è docente di italiano e
latino, ha insegnato nei licei della città e in particolar modo per ben 36 anni al liceo scientifico
statale Ernesto Basile. A partire dal ‘74 collabora
con la casa editrice Palumbo, con la quale ha pubblicato: diverse grammatiche latine, una storia
della letteratura latina, i classici di Roma antica.
Sta preparando un nuovo corso di latino, che in
qualche modo intende rinnovare il tradizionale
metodo di studio del latino.
Ha pubblicato con la casa editrice Le Monnier una fortunatissima grammatica italiana per
la scuola media dal titolo “Il libro di italiano”. Ha
pubblicato anche con la casa editrice La Scuola di
Torino e quest’anno è uscito per i tipi della casa
editrice Zanichelli un suo nuovo libro-laboratorio
di Latino per il triennio dei licei. Si occupa di questioni concernenti la didattica dell’italiano e del
latino.
Ha all’attivo numerose conferenze e relazioni
sulla lingua italiana sia nelle Università italiane sia
all’estero (in Polonia). Per 10 anni è stato docente
di latino presso la SISSIS (scuola di specializzazione post-universitaria).

E’ dirigente del Centro Nazionale di studi pirandelliani e presidente della giuria che ogni anno
assegna i premi ai migliori lavori presentati dai
ragazzi al convegno pirandelliano. Da 30 anni è
socio del Rotary Club di Palermo Sud e ha ricoperto numerosi incarichi distrettuali.
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Premialità

PDG Servizio rotariano
Medaglia e attestato:
Francesco Arezzo, Rosa Alba Bertolino, Attilio Bruno, Vincenzo Montalbano Caracci, Valerio Cimino,
Anthony P. Coleiro, John de Giorgio, Arcangelo Lacagnina, Gaetano Lo Cicero, Salvatore Lo Curto,
Concetto Lombardo, Alfred Mangion, Carlo Marullo di Condojanni, Francesco Milazzo, Giuseppe
Raffiotta, Giombattista Sallemi, Salvatore Sarpietro, Alessandro Scelfo, Nunzio Scibilia, Ferdinando Testoni Blasco, Maurizio Triscari, Giovanni Vaccaro.
Targa d’onore:
Attilio Bruno, Valerio Cimino, Giovanni Vaccaro.
Servizio del Distretto
Medaglia e attestato:
Coordinatori e assistenti del Governatore, coordinatori e delegati RF, staff del Governatore, segreteria distrettuale, presidenti di commissione,
delegati distrettuali e delegati di area, DGE, DGD,
DGN

Targa d’onore:
DGE Gaetano
DGD Goffredo
Fausto
Mattia
Salvatore
Santo
Sergio
Casimiro Gaetano
Enrico
Francesca
Walter
Annalisa
Elisa
Rosario
Pietro
Giovanni
Giovanni
Mino
Carlo
Costantino
Giuseppe
Antonio
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De Bernardis,
Vaccaro,
Assennato,
Branciforti,
Caradonna,
Caracappa,
Castellaneta,
Castronovo,
Curcuruto,
Ficili,
Guarrasi,
Guercio,
Gumina,
Indelicato,
Leto,
Lupo,
Mollica,
Morisco,
Napoli,
Pillitteri,
Pitari,
Randazzo,

XLIII Congresso Distrettuale
Lina
Salvatrice
Giuseppe

Ricciardello,
Rizzo,
Sinacori.

Servizio nei territori
Medaglia e attestato:
Tutti i presidenti di club e tutti i club
Targa d’onore:
RC Ribera, RC Siracusa,

Obiettivi Rotary Foundation
Attestato platino e targa d’onore:
Agrigento,
Bivona “Magazzolo - Montagna delle Rose”,
Menfi “Belice - Carboj”,
Sciacca,
Augusta,
Noto - Terra di Eloro,
Pachino,
Siracusa,
Siracusa Ortigia,
Marsala,
Mazara del Vallo,
Partanna,
Trapani - Birgi – Mozia,
Trapani – Erice,
Acireale,
Caltagirone,
Catania Duomo 150,
Catania Est,
Catania Nord,
Catania Sud,

Randazzo - Valle dell’Alcantara,
Modica,
Malta,
Caltanissetta,
Valle del Salso,
Bagheria,
Costa Gaia,
Lercara Friddi,
Palermo,
Palermo “Agorà”,
Palermo “Baia dei Fenici”,
Palermo Libertà,
Palermo Mediterranea,
Palermo Ovest,
Palermo Sud,
Palermo Teatro del Sole,
Piana degli Albanesi - Hora e Arbereshevet,
Barcellona Pozzo di Gotto,
Lipari - Arcipelago Eoliano,
Messina,
Milazzo,
Enna.
Attestato Oro:
Cefalù – Madonie,
E-Club Distretto 2110,
La Valette,
San Cataldo,
Sant’Agata di Militello,
Corleone,
Trapani,
Nicosia di Sicilia,
Siracusa,
Grammichele-Sud Simeto.
Obiettivi Sviluppo dell’Effettivo
Attestato platino e targhe d’onore:
Noto - Terra di Eloro,
Mazara del Vallo,
Catania Bellini,
Caltanissetta,
Palermo Libertà,
Palermo Montepellegrino,
Milazzo.
Attestato oro:
Ribera,
Sciacca,
Lentini,
Pachino,
Trapani - Birgi – Mozia,
Catania,
Catania Duomo 150,
Catania Est,
Catania Nord,
Catania Sud,

30 • Luglio 2020

XLIII Congresso Distrettuale
Comiso,
Modica,
Scicli,
La Valette,
Mussomeli - Valle del Platani,
Niscemi,
Valle del Salso,
Cefalù – Madonie,
Costa Gaia,
Lercara Friddi,
Palermo Mondello,
Palermo Sud,
Piana degli Albanesi - Hora e Arbereshevet,
Termini Imerese,
Messina Peloro,
Nicosia di Sicilia.
Progetto Ilula
Targa d’onore:
Aetna Nord Ovest-Bronte,
Catania Sud,
Domenico Cacioppo,
Antonino Armenio
Attestato:
progetto “Un paniere per Ilula” (Domenico Cacioppo, Antonino Armenio, Domenico Rotulo, Margherita Cacioppo, Cantine Settesoli), iniziativa club
area Aretusea (Augusta, Lentini, Noto-Terra di Eloro, Pachino, Siracusa, Siracusa Monti Climiti, Siracusa Ortigia, Walter Guarrasi)

Rotaract e Interact
Attestato e medaglia:
IRD Giorgia Cicero, RRD Amalia Guzzardi
Partner del Distretto
Volkswaghen Italia, Confcommercio Palermo, Outlet Village Dittaino
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Cognome Nome
Orazio Agrò
Angelo Alaimo
Patrizia Ardizzone
Luigi Bellettati
Alberto Bivano
Aurora Bonanno Conti Natoli
Salvatore Bonincontro Puglisi
Saverio Bucceri
Domenico Cacioppo
Diego Cannizzaro
Luigi Castorina
Carmelo Catena
Pietro Cataldo
Rita Cedrini
Salvatore Chisari
Cecilia Costanzo Pellegrino
Enrico Alberto Croce
Giovanni Cultrera di Montesano
Salvatore D'Angelo
Alessia Di Vita
Massimiliano Fabio
Annalisa Fassari
Antonio Fundarò
Giuseppe Galeazzo
Sergio Galletti
Luigi Gandolfo
Calogero Giorgi
Cosimo Claudio Giuffrida
Francesco Giunta
Lucia Giunta
Rosario Indelicato
Pietro Maenza
Sergio Malizia
Carmelo Maltese
Giuseppe Mancini
Agatino Manganaro
Basilio Mangano
Pier Luigi Maratta
Carlo Marullo di Condojanni
Marcella Milia
Vito Minaudo
Cristina Morrocchi
Antonino Musca
Giovanni Palermo

CLUB
Misterbianco
Catania Duomo 150
Palermo Ovest
Nicosia di Sicilia
Lipari- Arcipelago Eolino
Milazzo
Modica
Menfi “Belice - Carboj"
Menfi “Belice - Carboj"
Cefalù - Madonie
Catania Sud
Patti - terra del Tindari
Palermo Mediterranea
Palermo
Acireale
Catania Etna Centenario
Enna
Catania
Trapani
Palermo Mediterranea
Sant'Agata di Militello
Catania Sud
Palermo Montepellegrino
Lercara Friddi
Siracusa
Milazzo
Mazara del Vallo
Catania Ovest
Barcellona Pozzo di Gotto
Piazza Armerina
Giarre - Riviera Ionico Etnea
Catania Nord
Palermo Ovest
Palermo Montepellegrino
Catania Sud
Noto - Terra di Eloro
Capo d'Orlando
Agrigento
Sant'Agata di Militello
Caltanissetta
Trapani Erice
Palermo Est
Capo d'Orlando
Pantelleria
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Salvatore Piero Patanè
Aetna Nord Ovest-Bronte
Nabor Potenza
Nicosia di Sicilia
Piera Provenzano
Palermo Est
Ottavio Rago
Palermo Mediterranea
Alfredo Roccaro
Palermo Libertà
Alessandro Scelfo
Enna
Santo Spagnolo
Sciacca
Marcello Stella
Catania Duomo 150
Gianfranco Todaro
Catania Bellini
Tommaso Tomasello
Bagheria
Maria Torre
Milazzo
Sebastiano Valenza
Palermo Teatro del Sole
Daniela Vernaccini
Trapani - Birgi - Mozia
Francesco Vitellaro
Agrigento
NON ROTARIANI		
Giorgia Cicero
Rappresentante Distrettuale Rotaract
Guzzardi Amalia
Rappresentante Distrettuale Interact
Angela Fundarò Mattarella
Presidente Innerwheel Palermo Normanna
Angela Farina
Presidente Nazionale Innerwheel
Maria Guarneri Mancuso
Innerwheel Caltanissetta
Ina Cacciato 		
Pietro Ballo 		
Patrizia Di Dio		
Gisella Vizzini 		
Carlotta Reitano - alla memoria
Aetna Nord Overst Bronte

Area Panormus
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Aria Etnea

Area Aretusea
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Area Akragas

Area Drepanum
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Area Iblea

Area Maltese
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Area Nissena

Area Peloritana
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Area Terre di Cerere

Lo staff fa una donazione al governatore per il Progetto Ilula
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Rinnovato progetto dell’associazione Morvillo
per il comodato d’uso del mandarineto di Ciaculli

È stato rinnovato, in occasione del congresso
distrettuale del Rotary a Catania, il contratto di
comodato d’uso del terreno dove insiste il mandarineto di Ciaculli (Palermo), un luogo simbolo
divenuto protagonista del progetto “Instradare i
disagiati. Cambiare Vite”. Presenti alla firma il past
governatore Alfio Di Costa e il governatore Gaetano De Bernardis.
Si tratta di un’iniziativa portata avanti dall’Associazione Rotary Francesca Morvillo Onlus, in collaborazione con il Rotary club Palermo Est e Rotary
club Palermo Teatro del Sole - a cui hanno aderito
molti dei club dell’area Panormus - con la quale
un rotariano del club di Pantelleria nel 2019 ha
messo a disposizione un terreno di sua proprietà
affinché potesse diventare uno spazio di lavoro e,
dunque, di riabilitazione per chi ha alle spalle un
vissuto difficile.
Un mandarineto, quello di Ciaculli, divenuto un
simbolo di rinascita che ha favorito un processo
virtuoso con un’attività di raccolta che ha contribuito a innescare altri progetti di solidarietà. Due
i raccolti realizzati fino ad ora, di circa 4000 chili
l’uno, in cui sono stati impiegati quattro clochard.

In parte è stato raccolto e venduto il prodotto
fresco; inoltre, la materia prima è stata utilizzata
per realizzare marmellate di produzione artigianale da parte delle volontarie dell’Associazione e
dalla cooperativa Al Revès a cui hanno contribuito
anche gli studenti dell’istituto alberghiero “Piazza”
di Corso dei Mille. Adesso è possibile fare una donazione all’Associazione anche attraverso questi
barattoli di marmellate che possono essere acquistati con un contributo minimo di 5 € a pezzo.
Si tratta di un aiuto concreto che permetterà di
dare ulteriore valore a questa iniziativa fornendo
un sostegno a chi ha più necessità.
L’IBAN da utilizzare per effettuare le donazioni
è il seguente: IT98F0306909606100000132894
Per la consegna del prodotto è possibile effettuare il ritiro presso la sede dell’Associazione
Rotary International Francesca Morvillo Onlus in
via Guardione 7/A (martedì – mercoledì e giovedì
dalle 15 alle 18) oppure indicare l’indirizzo di spedizione via mail all’indirizzo morvilloperilsociale@
gmail.com
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Fondazione: ottimi i risultati nel ‘20/’21!
A nome di tutta la squadra Rotary Foundation,
che ringrazio sentitamente per il proficuo servizio,
ecco un sintetico consuntivo di quanto raccolto,
programmato e realizzato durante l’anno, grazie
alla sinergia tra il DG Di Costa, i componenti delle
Sottocommissioni, i Delegati, i Club, i Presidenti, i
soci tutti.
Versamenti extra
Eccezionali i versamenti, specie rispetto agli altri Distretti: sia per la POLIO PLUS, sia per il FONDO ANNUALE, sono stati raccolti molti di più dei
programmati 25 e 100 dollari a socio, giungendo a
cifre nettamente superiori rispetto a quelle degli
anni scorsi. Tre nuovi Major Donor hanno arricchito il FONDO PERMANENTE. E ciò nonostante la
difficoltà di organizzare eventi di presenza, a causa della pandemia. Complimenti vivissimi a tutti
ed in testa ad Alfio, insieme al quale abbiamo versato più di cinquecentomila dollari!
Distrettuali
Nel contempo, quasi tutti i club hanno chiesto ed ottenuto, sfruttando appieno il FODD e il
generoso contributo del DG, tante “distrettuali”,
per iniziative in varie località delle isole di Sicilia
e Malta, tutte completate, tutte compensate. In

ultimo sono stati inaugurati: “Il mondo è di tutti”,
un ambiente dedicato ai diversamente abili, nella
più grande scuola di Ribera, ma aperto anche agli
esterni, che potranno servirsi di attrezzature ad
hoc; “Paul Harris Playground”, un parco giochi per
tutti, in un giardino nel pieno centro di Castelmola
(Taormina), a servizio dei bambini dei residenti e
dei tanti turisti.
Globali
Tante le “globali” richieste, alcune realizzate,
alcune approvate, alcune in corso di esame da
parte della Fondazione. Juliana Guevara sta completando il suo anno di formazione alla Cittadella della Pace di Arezzo. Già montate numerose
attrezzature sanitarie all’Ospedale Lalla Meriem
di Larache, in Marocco. Approvato un importante GG richiesto dai Club maltesi, per un importo
complessivo di 83.571 dollari, in favore della nuova unità di cure palliative nel complesso Hospice –
St. Michael. Realizzata la fornitura di acqua potabile a 200 famiglie dimoranti in una isolata località
tunisina. Altra provvista di acqua potabile a Santa
Fè, in Argentina. Inoltrata ad Evanston la domanda relativa alla Comunità di Babati in Tanzania ed
in attesa di approvazione delle autorità africane le
domande relative ad Ipogolo ed Ilula.

Castelmola, Playground Paul Harris
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Tablet for DAD
Doppia distribuzione di “TABLET PER DAD”, del
costo di 200.000 dollari, in tante scuole siciliane,
grazie alla partnership ROTARY e USAID, condivisa
dai Distretti italiani, per consentire la formazione
a circa ottocento studenti non abbienti, per la ormai nota didattica a distanza.

Insomma, l’intraprendenza del Governatore Di
Costa e dei tanti rotariani che abbiamo collaborato proficuamente, ha consentito di portare a compimento tante concrete opere solidali, delle quali,
in continuità, ci occuperemo con Gaetano De Bernardis e la sua squadra. Un grazie di cuore a tutti!
Giovanni Vaccaro, DRFC 2110

Ribera

Ribera, inaugurazione

Ribera, Il mondo è di tutti
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Tante le richieste, prossima una scadenza
Raccolta fondi
Tutta la motivata squadra è pronta ad agire,
per assicurare i versamenti alla Fondazione, sia
seguendo i percorsi tradizionali, sia mettendo in
pratica nuove idee. Nel 20/21 sono state superate
le quote di 25 dollari a socio per la Polio Plus e di 100
dollari a socio per il Fondo annuale, raccogliendo
complessivamente più di cinquecentomila dollari!
Ma il DG De Bernardis ci invita a raggiungere
traguardi superiori, raggiungibili se riusciremo a
superare le difficoltà legate alla pandemia e ad
organizzare eventi tesi a coinvolgere rotariani e
non. Ci auguriamo, poi, che altri grandi donatori
e soci benefattori arricchiscano la RF.
Sovvenzioni Distrettuali
Tantissimi club hanno chiesto l’ausilio della
Fondazione e del Distretto, per sviluppare tante
opere significative, attraverso la richiesta delle
ben note distrettuali. La sottocommissione,
composta da Michelangelo Gruttadauria (pres.),
Rosario Indelicato e Sebastiano Fazi, ha già
stilato la graduatoria, pubblicata nel Magazine di
giugno. Il Distretto ha messo a disposizione una
integrazione, per giungere ad uno stanziamento
superiore rispetto al FODD disponibile (72.500

dollari). Ora si attende l’approvazione della
Fondazione, per poter dar corso, dal primo luglio
in poi, alla realizzazione dei numerosi pregnanti
progetti, illustrati già nel Magazine di giugno.
Sovvenzioni Globali
Attenzione! Si avvicina il termine per la
presentazione delle domande di Sovvenzioni
Globali, che scadrà il 30 settembre prossimo. Un
club palermitano ha già fatto pervenire un bel
progetto, il DG sta dialogando con quelli degli
altri Distretti per programmi comuni, ma siamo in
attesa delle idee dei club, meglio se collegati, per
servizi di largo respiro correlati alle ben note sette
aree della Fondazione. La Commissione è pronta
a collaborare, per giungere proficuamente alla
elaborazione, con la giustificazione delle spese da
affrontare, da sottoporre prima al Distretto e poi
ad Evanston.
Ed allora, presidenti, delegati e rotariani tutti,
magari in occasione dei passaggi di campana
od anche durante le ferie, liberi dalle fatiche
quotidiane, riunitevi per concepire opere
umanitarie, che siano sostenibili e che lascino il
segno, a favore dei meno fortunati. “Noi con Voi!”
Giovanni Vaccaro, DRFC
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Riconoscimento a donne eccellenti di Sicilia

Finalmente insieme! La quarta edizione del
Premio Nike è stata l’occasione per il Distretto
Rotary 2110 di far incontrare dopo diversi mesi
numerosi soci provenienti da tutta l’isola per assistere al teatro Bellini di Catania alla premiazione
di dieci donne, vere eccellenze nell’arte, nella ricerca, nella professione, nell’imprenditoria, nella
letteratura.
Mino Morisco, pastpresident di Palermo Montepellegrino e delegato distrettuale agli eventi, ha
magistralmente organizzato, con la collaborazione del maestro Pietro Ballo, una manifestazione
ricca di momenti di arte musicale, teatrale, di letteratura che si sono alternati nel corso della serata. All’apertura del sipario è il Coro lirico siciliano
diretto da Francesco Costa a dare il benvenuto
con un’esibizione toccante e molto applaudita del
“Va pensiero”. La breve parentesi iniziale di cerimoniale con l’esecuzione degli inni è coordinata
dal prefetto distrettuale Nabor Potenza.
Un anno di service
L’intervento di benvenuto del governatore Alfio Di Costa che ha ripercorso l’attività intensa dei
club con numerosi ed efficaci service nel territorio e del Distretto 2110 con particolare riferimento alla promozione della donna, come professio-

nista, imprenditrice, manager e al progetto Ilula
dove sono stati realizzati una scuola ed un parco
giochi intitolato alla socia scomparsa Carlotta Reitano.
E proprio per Ilula riceve in consegna da Luigi
Castorina, presidente del Catania Sud e da Annalisa Fassari il contributo di quattromila euro, ricavato di un concerto.
Le premiate
In scena fanno ingresso i conduttori Clelia
Cucco ed Ernesto Maria Ponte per iniziare con le
premiazioni che vedono alternarsi sul palco: Claudia Andronico (amministratrice) premiata da Giovanni Cultrera, Flavia Zisa (archeologa) premiata
da Attilio Bruno, Daniela Baglieri (manager) premiata da Alfio Di Costa, Lucia Vincenti (ebraista)
premiata da Sergio Malizia, Giovanna Criscuolo
(attrice) premiata da Giovanni Vaccaro, Cinzia Favaro Scacco (psicoterapeuta) premiata da Mino
Morisco, Alessia Tricomi (ricercatrice) premiata
dal cosegretario distrettuale Giuseppe Pitari e
da Carmelo Maltese, Licia Romano (archeologa)
premiata dal tesoriere distrettuale Luigi Bellettati,
Daniele Schillaci (soprano) premiata da Nabor Potenza. Un premio è andato anche a Barbara Mirabella (imprenditrice),
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Nabor Potenza

Il libro
Parentesi letteraria, poi, con la presentazione
del libro “Nella buona e nella cattiva sorte” di Ma-

rina Di Guardo, intervistata dalla scrittrice Miriam
De Luca.
Mino Morisco ha ricevuto il premio AGE dal
presidente regionale Sebastiano Maggio., mentre
a Simone Alajmo è andato il premio Vela dell’Arte
2021 consegnato da Vincenzo Lo Cascio. Un riconoscimento è andato alla Volkswagen Italia.
Momenti esilaranti hanno regalato le performances cabarettistiche della premiata Giovanna
Criscuolo e dei due presentatori Clelia Cucco ed
Ernesto Maria Ponte.
La lirica è stata protagonista con l’esibizione di
Simone Alajmo, accompagnato al piano dal maestro Gaetano Costa, e del soprano Daniela Schillaci, accompagnata dal coro lirico siciliano.

Francesco Costa, maestro del coro

I presentatori Ernesto Maria Ponte e Claudia Cucco

Mino Morisco
Al premio Nike è abbinata una somma che le
premiate possono destinare ad enti o associazioni
benemerite.
Gli artisti
Fra una premiazione e l’altra si sono esibiti i Tetra Kordes (tre mandolini e una chitarra) e Davide
Romeo, e Giusy Sortino e Alberto Di Marzo (alla
chitarra) con un omaggio a Franco Battiato.
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Claudia Andronico, Flavia Zisa e Daniela Baglieri
amministratrice, archeologa e manager di successo
Claudia Andronico,
amministratrice,
premiata da
Giovanni Cultrera

Flavia Zisa,
archeologa,
premiata da
Attilio Bruno

Daniela Baglieri,
manager,
premiata dal governatore
Alfio Di Costa
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Lucia Vincenti, Giovanna Criscuolo e Cinzia Favara
ebraista, attrice e psicoterapeuta di gran valore
Lucia Vincenti,
ebraista,
premiata da
Sergio Malizia

Giovanna Criscuolo,
attrice,
premiata da
Giovanni Vaccaro

Cinzia Favara Scacco,
psicoterapeuta,
premiata da
Mino Morisco
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Alessia Tricomi, Licia Romano e Daniela Schillaci
ricercatrice, archeologa e soprano eccellenti
Alessia Tricomi,
ricercatrice,
premiata da
Giuseppe Pitari e
Carmelo Maltese

Licia Romano,
archeologa,
Premiata da
Luigi Bellettati

Daniela Schillaci,
soprano,
premiata da
Nabor Potenza
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Presentato il libro di Marina Di Guardo

Marina Di Guardo e Miriam De Luca

Premio Age
a Mino Morisco

Premio Age a Mino Morisco

A Simone Alajmo
il premio Vela dell'Arte

Premio Vela dell'Arte a Simone Alajmo
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Coro siciliano,Giusy Sortino e Tetra Kordes
cantanti e musicisti alla ribalta

Coro lirico siciliano

Giusi Sortino e Alberto Di Marzo

Davide Romeo e Tetra Kordes
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Lirica e cabaret al Massimo

Clelia Cucco ed Ernesto Maria Ponte

Simone Alajmo

Giovanna Criscuolo

Daniela Schillaci
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“Non solo denti”
Si è concluso da poco il progetto di prevenzione sanitaria promosso dalla commissione Screening Odontoiatrico del Distretto 2110, il cui obiettivo è lo sviluppo di una cultura della prevenzione
e della salute orale negli adolescenti delle scuole
medie. Il progetto è stato rivolto agli alunni delle
II classi delle scuole medie inferiori per valutare
il grado di conoscenza e di consapevolezza degli
adolescenti sulle parafunzioni orali, le loro abitudini orali e lo stato di salute della bocca e dell’apparato stomatognatico.
Indagine
Abbiamo voluto indagare tali tematiche perché negli ultimi anni è emerso che questi disturbi
interessano non tanto la struttura dell’apparato
ma la sua funzionalità, cioè le caratteristiche del
movimento. La diagnosi e cura di tali patologie
ha portato allo sviluppo di una nuova disciplina
odontoiatrica che va sotto il nome di gnatologia
che studia proprio la funzione del sistema stomatognatico. Quest’ultimo, nella visione nell’odontoiatria moderna, risulta quindi composto non solo
da elementi dentali e basi ossee, ma anche da
articolazione temporo-mandibolare e da muscoli
connessi a loro volta a dei centri nervosi specifici
deputati a gestirne il movimento durante le diverse funzioni: masticazione, fonazione, deglutizione, espressione del volto. Oggi appare chiaro che
tale sistema è sensibile allo stato emotivo dell’individuo, il che lega la sua funzionalità allo stato di
benessere dell’individuo anche dal punto di vista
psico-emozionale.
Disfunzioni
La maggior parte dei disturbi che interessano
la funzione stomatognatica, vanno sotto il nome
di disfunzioni temporo-mandibolari e riconoscono una etiologia multifattoriale riconducibile a
tre fattori principali, un fattore articolare strutturale, un fattore occlusale, e un fattore psico-sociale di tipo comportamentale. Inoltre, alcuni dati di
screening recentemente condotti nella popolazione scolastica anche in età adolescenziale, ci informano che vi è una frequenza del 15% di patologie
disfunzionali. Ed è questo dato che ci ha condotto
a realizzare e promuovere questo nuovo progetto tra gli alunni delle scuole medie. Ci siamo resi
conto che su questi problemi c’è veramente poca
informazione.
La commissione, capitanata da Giovanni Palermo e composta da G. Burrafattto, G. Campisi,

F. D’Alba, A. Fallea, G. Ferrato, M. Galatioto, R. Ingrassia, A. Vultaggio, F. Adragna, ha scelto di realizzare un progetto volto a informare e responsabilizzare, fin dall’adolescenza, sulle parafunzioni
(serramento, bruxismo) e abitudini viziate (ad es.
onicofagia).
Conoscenza e educazione
Originariamente il progetto distrettuale prevedeva anche una fase di screening odontoiatrico comprensivo di visita individuale per valutare
lo stato di salute orale degli alunni, che a causa
delle forti limitazioni dovute alla pandemia da
SARS-CoV-2 non si è potuta realizzare. Abbiamo
proposto due momenti d’interazione: il primo
utile a valutare il livello delle conoscenze di base
sulla salute orale dei ragazzi e il secondo invece
educazionale post visione di un video informativo
inerente alle tematiche sopra elencate. Agli alunni
è stato quindi richiesto di compilare digitalmente in anonimato, utilizzando uno smartphone e/o
un tablet, i 2 questionari su google form. Il tutto
è avvenuto durante il primo semestre scolastico
(15 ottobre 2020- 30 gennaio 2021), grazie alla
collaborazione dell’équipe di Medicina Orale del
Policlinico di Palermo e del Dip. DiChirOnS UNIPA,
che ha anche realizzato un video informativo sulle
patologie, parafunzioni e abitudini orali (https://
bit.ly/3xfsdGY).
Feedback positivi
Siamo particolarmente soddisfatti soprattutto
dei numerosi feedback positivi raccolti tra i partecipanti. In generale, la scelta dell’interazione con i
ragazzi tramite le risposte digitalizzate è stata una
formula vincente e molto apprezzata, e consideriamo infatti di utilizzarla anche per progetti futuri. Desideriamo fornirvi una prima sintesi dei dati
raccolti in questo semestre relativamente alle conoscenze di base dei ragazzi indagate prima della
proiezione del video educazionale e le informazioni acquisite post visione del video. Si ringraziano
tutti i Rotary club (Bagheria, Cefalù-Madonie, Castelvetrano-Valle del Belice, Nicosia, Pantelleria)
che hanno aderito al progetto, Liliana Bernardo,
Clara Buttacavoli (tesista di Odontoiatria UNIPA),
Monica Bazzano (borsista Az. Policlinico Palermo),
Daniele Montemaggiore (borsista Az. Policlinico
Palermo).
Giuseppina Campisi
Giacomo Ferrato
Giovanni Palermo
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Premiato video ambientale di quattro studentesse

Il progetto “Prevenzione delle patologie respiratorie e qualità dell’aria”, della commissione distrettuale, presieduta da Giuseppe Genovese (RC Palermo Mondello) e composta da Ketty Sardo (RC Palermo Sud) e Giuseppe D’Angelo (RC Trapani Birgi
Mozia), si è prefissa l’obiettivo di porre l’attenzione
sui due aspetti della salute o meglio della salubrità
ambientale e della qualità dell’aria che respiriamo.
L’OMS ha indicato nella lotta globale alle malattie
croniche una priorità di sanità pubblica, il cui aumento di prevalenza, dovuto non soltanto all’invecchiamento della popolazione, determina significative ripercussioni incidenti in maniera sostanziale
sulla economia mondiale. Molte delle patologie respiratorie sono dovute a fattori di rischio ambientali, per la maggior parte alla qualità dell’aria. Basti
pensare che l’asma bronchiale è al primo posto fra
queste e colpisce soprattutto le fasce giovanili. In
tale ottica la commissione, al fine di fornire utili
strumenti informativi, di conoscenza, di competenza e di stimolo all’adozione di comportamenti virtuosi per difendere l’ambiente e la qualità dell’aria,
ha utilizzato modalità di intervento tali da essere
immediatamente recepite dai giovani.
Informazione e formazione
Informazione, quindi, ma anche formazione
verso le giovani generazioni, cittadini consapevoli di domani, che nelle scuole, insieme agli insegnanti ed a cascata nelle proprie famiglie, potessero divenire agenti di cambiamento per avviare
processi e comportamenti virtuosi in grado di
agire sullo sviluppo sostenibile e di conseguenza
operare sulla prevenzione delle patologie a carico
dell’apparato respiratorio e la qualità dell’aria.

Video interattivo
Il progetto è stato accolto e sviluppato con
grande interesse in alcune scuole. E, a conclusione del progetto, la commissione in collaborazione
con il R.C. Palermo Mondello, ha voluto premiare l’ITE “Marco Polo” di Palermo ma soprattutto
quattro studentesse del 2° anno che, interpretandone pienamente il senso compiuto e cogliendone perfettamente il messaggio voluto dal Rotary,
hanno realizzato un video interattivo finalizzato a
stimolare e potenziare l’interesse a creare un ambiente migliore, indispensabile per il loro futuro e
per tutto il pianeta.
Monitoraggio dell’aria
Documento multimediale gradito ai giovani e
strumento di comunicazione a loro congeniale,
con il quale incubare idee e divulgare il progetto, che il Distretto, da parte sua, ha voluto dare
massima diffusione grazie al convegno a mezzo
zoom, che ha visto coinvolti due illustri relatori:
Giuseppe Cuffari (direttore dell’UOC Educazione
Ambientale, reporting Ambientale, Salute e Ambiente di ARPA Sicilia), che ha descritto l’attuale situazione sulla qualità dell’aria in Sicilia, in particolare gli anni più recenti e l’implementazione della
nuova rete di monitoraggio ambientale, e Fabio
Cibella (ricercatore del CNR) che ha presentato un
excursus sugli effetti della qualità dell’aria sulla
salute dell’uomo fino ad arrivare a dimostrazioni
sperimentali basate su studi anche provenienti da
gruppi internazionali in parte focalizzati sul territorio siciliano.
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Ancora 300 tablet per le scuole siciliane
Il governatore Alfio Di Costa si era impegnato
a far avere da USAID una seconda assegnazione
di tablet da destinare agli studenti siciliani meno
abbienti. Gli istituti scolastici siciliani hanno ricevuto nel mese di giugno ben 303 Samsung Galaxy
che erano stati assegnati a 85 club che li hanno
già consegnati alle scuole del territorio. I tablet
sono stati donati in comodato d’uso e verranno
destinati a studenti che non possono permettersene l’acquisto per la DAD. I presidenti, talvolta
accompagnati da soci dei club, hanno incontrato
i dirigenti scolastici che hanno ringraziato tramite
loro il Distretto 2110, il governatore, il Rotary International e USAID. Il governatore ha presenziato alla consegna di 2 tablet del club di Nicosia all’istituto comprensivo “Dante Alighieri” ed a quella
di 5 tablet del club di Ribera all’istituto ad indirizzo
musicale “Francesco Crispi”.
Questa la distribuzione:
Agrigento, 7 club, 30 tablet; Caltanissetta, 6
club, 20 tablet; Catania, 16 club, 50 tablet; Enna, 3
club, 11 tablet; Messina, 10 club, 32 tablet; Palermo, 21 club, 74 tablet; Ragusa, 6 club, 25 tablet; Siracusa, 7 club, 23 tablet; Trapani, 9 club, 38 tablet.
Di seguito sono pubblicate le foto pervenute
a comunicazione@rotary2110.it e la tabella delle
assegnazioni.
Nicosia - 2 tablet all’istituto comprensivo “Dante Alighieri” alla presenza del governatore Di Costa

Ribera - 5 tablet all’istituto comprensivo a indirizzo musicale “Francesco Crispi” alla presenza del governatore Di Costa
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PROVINCIA AGRIGENTO
Agrigento (12513)
Bivona "Montagna delle Rose-Magazzolo" (67677)
Canicattì (12518)
Licata (12525)
Menfi "Belice-Carboj" (69017)
Ribera (78712)
Sciacca (12542)
PROVINCIA CALTANISSETTA
Valle del Salso (31752)
Caltanissetta (12517)
Gela (12523)
Mussomeli
Niscemi (55528)
San Cataldo (72923)
PROVINCIA CATANIA
Acicastello (62417)
Acireale (12512)
Aetna Nord Ovest-Bronte (31753)
Caltagirone (12516)
Catania (12520)
Catania Duomo 150 (84177)
Catania Etna Centenario (62415)
Catania Ovest (31758)
Catania Sud (75904)
Catania-Est (23759)
Catania-Nord (12521)
Giarre Riviera Jonico-Etnea (30559)
Grammichele-Sud Simeto (50459)
Paternò-Alto Simeto (21725)
Randazzo Valle dell'Alcantara (57565)
E-Club of Distretto 2110 (86269)
PROVINCIA ENNA

Enna (12522)
Nicosia di Sicilia (12532)
Piazza Armerina (23858)

PROVINCIA MESSINA
Barcellona Pozzo di Gotto (67676)
Lipari (Arcipelago Eoliano) (12526)
Messina (12529)
Messina Peloro (62414)
Messina-Stretto di Messina (57584)
Milazzo (12530)
Patti-Terra del Tindari (12539)
San Filippo del Mela
Sant'Agata di Militello (12541)
Taormina (12544)

tablet
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N.soci
75
34
24
23
32
53
82
TOTALE
323
33
64
47

TOTALE

22
19
185

TOTALE

32
40
34
35
63
25
33
52
33
31
40
36
20
36
13
20
543

TOTALE

54
47
22
123

TOTALE

48
28
67
26
29
33
28
19
37
22
337
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7
3
2
2
3
5
8
30
Tablet assegnati
3
6
4
3
2
2
20
Tablet assegnati
3
4
3
3
6
2
3
5
3
3
4
3
2
3
1
2
50
Tablet assegnati
5
4
2
11
Tablet assegnati
5
3
6
2
3
3
3
2
3
2
32
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PROVINCIA PALERMO

tablet

Bagheria (50296)
Cefalù-Madonie (72077)
Corleone (29464)
Lercara Friddi (23899)
Costa Gaia (50184)
Palermo "Baia dei Fenici" (73482)
Palermo (12534)
Palermo Agorà (23901)
Palermo Libertà
Palermo Mediterranea (67577)
Palermo Mondello (84142)
Palermo Montepellegrino (87547)
Palermo Sud (23023)
Palermo Teatro del Sole (28502)
Palermo-Est (12536)
Palermo-Monreale (12537)
Palermo-Nord (12535)
Palermo-Ovest (12538)
Palermo-Parco delle Madonie (31039)
Palermo - Piana degli Albanesi-Hora e Arbereshevet (72857)
E-Club of Colonne d'Ercole (87695)
TOTALE
PROVINCIA RAGUSA
Comiso (67575)
Modica (12531)
Pozzallo-Ispica (68537)
Ragusa (12540)
Ragusa Hybla Heraea (67697)
Vittoria (12547)
TOTALE
PROVINCIA SIRACUSA
Augusta (12515)
Lentini (12524)
Noto-Terra di Eloro (12533)
Pachino (67675)
Siracusa (12543)
Siracusa Monti Climiti (62416)
Siracusa Ortigia (67578)
TOTALE
PROVINCIA TRAPANI
Alcamo (12514)
Castelvetrano (Valle del Belice) (12519)
Marsala (12527)
Mazara del Vallo (12528)
Partanna (87712)
Salemi (30028)
Trapani (12545)
Trapani Erice (12546)
Trapani-Birgi-Mozia (67576)
TOTALE
TOTALI

2

28
17
24
24
47
26
118
31
36
26
22
31
45
34
90
40
29
56
27
20
19
790
33
48
20
68
22
62
253
46
23
42
19
57
35
30
252
53
59
57
41
26
23
61
48
31
399
3205

58 • Luglio 2021

Tablet assegnati
3
2
2
2
4
2
12
3
3
2
2
3
4
3
9
4
3
5
2
2
2
74
Tablet assegnati
3
5
2
7
2
6
25
Tablet assegnati
4
2
4
2
5
3
3
23
Tablet assegnati
5
6
5
4
2
2
6
5
3
38
Tablet assegnati
303
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Agrigento - 7 tablet consegnati al liceo classico e musicale Empedocle

Caltanissetta - 6 tablet alla scuola alberghiera
“Sen. A. Di Rocco”

Catania Nord - 4 tablet all’istituto comprensivo statale
Pizzigoni-Carducci
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Enna - 5 tablet al liceo scientifico Pietro Farinato

Mussomeli - 3 tablet all’istituto “F. Puglisi”
di Serradifalco

Palermo Teatro del Sole - 3 tablet all’istituto scolastico Politeama.
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Palermo Sud - 4 tablet all’istituto comprensivo statale “Principessa Elena di Napoli”

Sant’Agata di Militello - 3 tablet all’istituto scolastico “Cesareo”
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Siracusa Monti Climiti - 3 tablet, all’istituto comprensivo “Archimede”

Siracusa Ortigia - 4 tablet all’istituto comprensivo Costanzo
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Pulito il lungomare di Aci Castello

Area Etnea. Un evento di raccolta rifiuti è stato
organizzato ad Aci Castello. Questa iniziativa è l’atto conclusivo del progetto distrettuale Flavo Fish
organizzato dai RC Aci Castello, Paternò Alto Simeto, Misterbianco ed E Club Distretto 2110. Alla

manifestazione hanno partecipato tantissime associazioni, hanno aderito anche altri Rotary club
dell’area Etnea e diversi Rotaract che ringraziamo
per la collaborazione e il servizio svolto.

La voliera ritorna al parco Dubini
Caltanissetta. Non c’è molto da girarci attorno: è
durata troppo poco la sua lontananza.
Ed è un capolavoro. Come era previsto, dopo un
accorato appello alla società civile, in merito ad un
restauro della voliera all’interno del Parco Dubini
di Caltanissetta (dopo 88 anni dalla sua collocazione) ha risposto alla chiamata il presidente del
Rotary club Marcella Milia insieme ai maestri Salvatore Di Mauro, Andolina Calogero e Tumminelli
Giuseppe della storica Associazione della Real Maestranza, sostenendo il peso morale ed economico di questo impegno.
Il 24 giugno si è inaugurata la voliera nel suo nuovo abito, alla presenza del presidente del Rotary
club, di Pietro Genovese, direttore amministrativo
Asp, Di Mauro Salvatore, Andolina Calogero, il cerimoniere della Real Maestranza, Giovanni Taibbi,
Valerio Cimino, Marilia Turco e una folta rappresentanza del Rotary club Caltanissetta
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Premi Good News Agency e tablet alle scuole
Aragona Colli Sicani. Finalmente dopo mesi di
rinvii (anche causa zona rossa del comune), si è
chiuso il progetto Good News Agency realizzato
in collaborazione con l’IPSSAR G. Ambrosini di Favara.
Il progetto era orientato a diffondere fra i giovani
la cultura della “buona notizia”, l’importanza etica nell’informazione, la coscienza che ogni crisi è
sempre una grande opportunità e il concetto che
si può offrire il proprio contributo per creare le
basi per un nuovo mondo.
Alla presenza delle dirigenti scolastiche Milena
Siracusa che ha concluso l’iniziativa e Gabriella
Bruccoleri che ha curato la parte iniziale del concorso, delle docenti Arnone, Diliberto e La Tona,
che hanno seguito i ragazzi nella realizzazione dei
lavori, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a 25 alunni delle ultime classi. I lavori
sono stati coordinati dalla delegata di club Pina
Rizzo e dal vulcanico ed onnipresente Salvatore
Vacante.
Alla fine della manifestazione sono stati inoltre
consegnati due tablet che il Rotary International
in collaborazione con USAID ha messo a disposizione delle scuole italiane per sostenere attraverso le tecnologie digitali l’alfabetizzazione e l’educazione di base messa a dura prova durante la
pandemia Covid19.
La manifestazione si è svolta nella villetta pubblica Giovanni Paolo II di Favara, alla presenza di diversi soci del club, amici e simpatizzanti.
Un particolare ringraziamento al sindaco di Favara Anna Alba per la sua presenza e per avere
dedicato parte del suo prezioso tempo al Rotary.
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Donato generatore di ossigeno a ospedale dell’India

Bagheria. L’india è afflitta da una gravissima diffusione dell’infezione da covid 19, che sta mietendo un’infinità di vite umane. Al Rotary club Bagheria, presieduto da Giorgio Castelli, è giunta notizia,
tramite la figlia di un socio che ha collegamenti
con quel paese a seguito delle attività rotariane
di scambio giovani, che negli ospedali si registra
una notevole carenza di generatori di ossigeno e
molti soggetti non possono trovare la necessaria
assistenza nelle terapie intensive.
Sono stati presi contatti con il Rotary club di
Rajkot Midtown Charitable Trust, presieduto
da Deepak Agrawal, past governor del distretto
3060, che ha comunicato di apprezzare gli sforzi
del Rotary club Bagheria per l’aiuto offerto in questi momenti drammatici per l’India. Il club bagherese si è subito mobilitato e grazie al contributo
personale di cinque soci è stata raccolta la somma necessaria per l’acquisto di un generatore di
ossigeno che è stata inviata al presidente del club
sopraindicato.
Ad acquisto avvenuto, il presidente Agrawal ha
inviato, con la fattura e sentite parole di ringraziamento, la fotografia del concentratore di ossigeno
pubblicata accanto. Un gesto di solidarietà quello
dei rotariani bagheresi di certo ammirevole che
sicuramente salverà tante vite umane.
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Restaurato fercolo del “Signore della città”

Caltanissetta. Il Rotary club Caltanissetta, presieduto da Marcella Milia, ha presentato il 16 giugno
scorso il restauro del fercolo del "Signore della Città" da poco terminato. La manifestazione si è svolta presso il Santuario del Signore della Città alla
presenza del vescovo mons. Mario Russotto. Sono
intervenuti il rettore del Santuario don Vincenzo Giovino e il restauratore Vincenzo Musumeci,
mentre la soprintendente Daniela Vullo ha inviato
un messaggio ringraziando il Rotary Club. L’evento
è stato trasmesso sulla pagina Facebook del club.
Il Rotary, inoltre, ha donato al vescovo un olio
di Anna Giannone dal titolo "Il miracolo del Venerdì Santo" che raffigura mons. Russotto assorto
in preghiera di fronte al Cristo Nero, dietro due
mani in preghiera stringono un rosario, al centro
una maschera da sub modificata per l’uso nelle
terapie intensive.
«Il Rotary Club Caltanissetta - afferma la presidente Marcella Milia - ha curato nel corso degli
anni il restauro di numerose opere d'arte della
città. Quest'anno abbiamo scelto di restaurare il
fercolo del Cristo Nero, sentito riferimento di fede

per la città. Un dono che il Rotary fa ai nisseni e,
in particolare, ai fogliamari che il Venerdì Santo
portano in processione, a piedi scalzi, il Signore
della Città con la sua vara. Le misure di prevenzione della pandemia hanno costretto, quest'anno,
all'annullamento della processione».
Il Cristo Nero, così come il Santuario che lo custodisce, pare risalga ad un periodo che va dal
1300 al 1400. Il fercolo, cioè la vara, è successivo
di 400 anni. Fu commissionato da padre Angelico
Lipani, cappuccino e fondatore dell’Istituto e della
Congregazione delle suore del Signore della Città,
all'artista Gaetano Chiaramonte di Enna nel 1876.
La sua realizzazione è costata allora £ 1.236, una
somma pari a circa 5.000 euro di oggi.
La vara è costituita da una grande corona dorata sostenuta da quattro colonne ritorte e decorate con foglie d'acanto. È stata restaurata, una
prima volta, nel 1968 da Domenico Grasso di Catania ed altri che sostituirono le parti in legno logorate, ricostruirono quelle mancanti e rifecero la
doratura. Oggi, a distanza di poco più di 50 anni,
il secondo restauro a cura del Club Caltanissetta
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Educazione alla Dieta mediterranea

Catania Duomo 150. Nel corso dell’anno rotariano 2020/2021 il Rotary club Catania Duomo 150
ha attuato un progetto pratico di service volontario, gratuito ed a costo zero nelle scuole primarie
e secondarie dei comuni dell’area metropolitana
di Catania.
Il progetto, definito #SPREMISALUTE, consiste
nello svolgere nelle classi dei seminari interattivi
e multimediali, rivolti, oltre che agli studenti, anche ai genitori ed agli insegnanti; a loro volta, i
seminari, brevi e di taglio pragmatico – in quanto
prevedono la diretta esposizione fisica dei bambini alla frutta fresca, oltre alla descrizione dei
benefici della Dieta Mediterranea - sono seguiti
da laboratori pratici di preparazione alla degustazione della frutta stessa, mediante l’utilizzazione
di particolari apparecchiature che consentono la
premitura completa a freddo dei frutti e la conseguente produzione sul momento di estratti
ricchissimi di tutte le loro componenti, incluse le
fibre nella loro integrità e le sostanze nobili, quali
gli oligoelementi, le vitamine, gli antiossidanti ed
i fitoterapici.

Alla preparazione vengono fatti partecipare, in
modo giocoso, sia i bambini sia le loro famiglie sia
il corpo docente. Subito dopo, bambini, familiari
e docenti vengono tutti coinvolti nella esperienza
multisensoriale della degustazione delle premute.
Il coinvolgimento attivo e giocoso dei bambini
e dei loro familiari nella preparazione della frutta
fresca e nell’educazione all’apprendimento multisensoriale indiretto, che stimoli vista, olfatto e
gusto senza, nel contempo, esporre alla pressione di dovere ingerire nella loro integrità frutti e
ortaggi a volte non graditi – si è dimostrato particolarmente efficace nell’educare la popolazione alla Dieta Mediterranea ed in particolare alla
assunzione di frutta fresca e di verdura fresca,
indispensabili per la prevenzione della malattia
metabolica e quindi per il miglioramento della
qualità ed il prolungamento della durata della vita
umana.
L’ultima giornata del progetto #SPREMISALUTE, si è tenuta, assieme ai militari statunitensi volontari della Base NATO di Sigonella, presso il circolo didattico “San Giovanni Bosco” di Biancavilla.
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Attività estive per promuovere l’ambiente

Comiso. Ha preso il via, presso la palestra della
scuola elementare Edmondo De Amicis di Comiso,
il progetto AmbientiAMO, R-estate insieme 2021,
giunto alla quinta edizione, attivato dall’associazione Calicantus, che ha sede presso il Santuario
mariano diocesano dell’Immacolata di Comiso.
Presenti alla presentazione P. Biagio Aprile, rettore della chiesa di San Francesco d’Assisi - Santuario mariano dell’Immacolata, il sindaco di Comiso
Maria Rita Schembari, il presidente del club di Comiso Rosario Taranto, rappresentanti di altri club
service, insegnanti, genitori ed un bel gruppo di
festanti bambini.
Il progetto, rivolto ai piccoli in età scolare, ha quale obiettivo prioritario l’educazione ambientale,
che vuole perseguire suscitando nei piccoli l’interesse alle tematiche ecologiche, attraverso attività estive di gruppo. Un folto gruppo di giovani
animatrici guiderà i bambini in varie attività: laboratori creativi, pratiche sportive, acqua party e ovviamente percorsi naturalistici, anche alla scoperta di luoghi poco conosciuti della bella Comiso.
Non mancheranno momenti ludici caratterizzati
da giochi e balli, che permetteranno ai piccoli di
liberare le energie più creative, dopo un lungo e
penalizzante periodo di semiclausura dovuto alla
pandemia.
Il Rotary club di Comiso ha prontamente risposto
alla richiesta di partenariato rivoltagli dall’Asso-

ciazione Calicantus, mostrando ancora una volta
sensibilità per l’ambiente e spirito di servizio verso la comunità. Il presidente Rosario, spiegando ai
presenti cos’è il Rotary e quali obiettivi persegue,
ha evidenziato come negli ultimi anni le questioni
ambientali abbiano assunto crescente rilevanza
pubblica e che nell’educazione dei piccoli sarebbe
auspicabile una conversione alla cosiddetta pedagogia verde. Ha poi augurato ai bambini di trascorrere un’estate serena in libertà, ribadendo ai presenti che il servizio è il fiore all’occhiello del nostro
club, soprattutto quando è in ballo la salvaguardia
dell’ambiente; e se poi destinatari del service sono
i bambini, è ancora più qualificante per il nostro
Rotary supportare iniziative come questa.
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Tablet per i ragazzi del “Premio Sorriso”

Corleone. Il RC Corleone, presieduto da Angelo
Labruzzo, ha indetto un concorso, denominato
“Premio Sorriso”, destinato agli alunni delle classi
V della scuola primaria e III della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “G. Vasi”. Sono stati
premiati i ragazzi che nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 hanno tenuto un comportamento esemplare nei confronti dei compagni e degli
insegnanti, dimostrando piena consapevolezza e
attitudine al rispetto e divulgazione dei valori della disponibilità e del servizio, in piena sintonia coi
principi fondamentali propugnati dal Rotary.

A ciascuno dei vincitori (in tutto 13), nel corso di
una cerimonia cui hanno partecipato oltre alle
scolaresche, i dirigenti scolastici e gli insegnanti,
sono stati donati dei tablet utili per l’attività didattica.
Il presidente Labruzzo nel corso del suo intervento ha rimarcato i valori su cui si basa l’attività del
Rotary e il suo ruolo di service svolto nel territorio,
riscuotendo il plauso e attestati di ringraziamento
da parte della “giovane” platea. Il concorso sarà
ripetuto anche il prossimo anno.
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Giochi per l’area ludica della pediatria

Lipari. Il Rotary club di Lipari Arcipelago Eoliano
ha donato al reparto di Pediatria + Nido dell’Ospedale di Lipari delle attrezzature oggetti “giocattoli”
allo scopo di arricchire l’area ludica del reparto.
L’attuale presidente Alberto Biviano si è recato
personalmente per consegnare il suddetto dono,
proprio a conclusione della sua presidenza che
passerà all’avvocato Mariano Bruno.
L’idea nasce dal progetto “HELP” (Heal and Education for Long–term Patients) che rientra in un’area d’intervento del Rotary International che ha lo
scopo di favorire: la prevenzione e la cura delle
malattie; la salute materna e infantile; l’alfabetizzazione e l’educazione di base.
I giochi aiutano i bambini a socializzare, confrontarsi, umanizzare, concepire la presenza di altri
esseri umani intorno a se con i quali creare relazioni costruttive e sicuramente formative. I giochi, soprattutto se svolti assieme ad altri bambini, favoriscono la fantasia oltre che l’attività fisica;
tengono lontano la sedentarietà dei giochi informatici che, viceversa, sono controproducenti per
la salute fisica, mentale e per la formazione del
carattere.

Ad accogliere il presidente Alberto erano presenti
il direttore del presidio ospedaliero dottor Sergio
Crosca e la responsabile della pediatria ospedaliera di Lipari, dottoressa Patrizia Girone, che, hanno
ringraziato il presidente Biviano per avere avuto
l’idea e la sensibilità di donare giochi che riempiranno le attese prima delle visite mediche pediatriche e attenueranno l’atavica paura infantile del
camice bianco.
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R accolta alimentare a favore della Caritas

Milazzo. Il Rotary club Milazzo, presieduto da Maria Torre, torna nuovamente ad occuparsi delle
persone più bisognose, dopo le molteplici iniziative di service che hanno visto il club mamertino già
impegnato in pregevoli donazioni di beni alimentari, vestiario, giocattoli, tablet e TV.
Nell’ultimo fine settimana di giugno, con la collaborazione del proprio Interact e Rotaract e con
la collaborazione di Azione Cattolica e Banco Alimentare, ha organizzato una raccolta alimentare,
presso i supermercati Dèco di Milazzo in Piazza
XXV Aprile, Piazza ex Stazione e Piazza S. Giovanni.
La generosa raccolta alimentare sarà devoluta
alla Caritas parrocchiale di Milazzo i cui locali sono
ubicati accanto alla Chiesa del Carmine.
L’iniziativa, oltre a rivestire un evidente valore sociale, segna una importante tappa nel percorso di
crescita del Rotary club Milazzo che, in occasione
della ricorrenza del 60’ anno di fondazione, ha
voluto ridare concreta azione al proprio Interact
oggi composto da Elena Castellaneta - presiden-

te, Claudia Castellaneta, Sofia Pontoriero, Salvo
Pontoriero, Gianluca Giordano, Stefano La Cava e
Michela Trimboli.
Nell’ambito dell’iniziativa è prevista la cooptazione dei nuovi soci Interact Pietro Spada, Andreina La Cava, Cristina Pontoriero e l’insediamento
di Sofia Pontoriero -presidente anno rotariano
2021/22 nella foto insieme al past president Elena
Castellaneta.
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Il Rotary incontra il sindaco di Milazzo

Milazzo. Il Rotary club Milazzo presieduto da Maria Torre, ha ospitato il sindaco Giuseppe Midili
e, nell’occasione, ha presentato due nuovi soci ed
ha così concluso gli eventi programmati per il corrente anno sociale.
In apertura, saluto di benvenuto del prefetto Salvo Russo e intervento del presidente Maria Torre
che ha ripercorso le ultime e più recenti attività di
service svolte in presenza nel territorio milazzese.
Particolarmente apprezzata la relazione del sindaco di Milazzo Giuseppe Midili che ha intrattenuto sul tema della Rigenerazione urbana tracciando un primo bilancio degli obiettivi raggiunti e dei
numerosi progetti in cantiere sotto la sua sindacatura, non senza evidenziare le positive ricadute
di una azione amministrativa tesa a rafforzare la
coesione sociale e il senso di appartenenza della
comunità locale, anche attraverso il recupero e
la rigenerazione di luoghi urbani e periferici della
città.
L’anno sociale, anche negli ultimi mesi di maggio e
giugno, ha registrato uno stringente impegno del

club a favore delle nuove generazioni, incontrando i principali Istituti scolastici dell’hinterland milazzese, nell’ambito delle manifestazioni connesse con la prima edizione del concorso fotografico
“l’immagine dell’amore” indetto per raccontare,
attraverso la fotografia, l’arte di essere mamma.
L’attività di service, come conclusione, prevede la
donazione di un defibrillatore alla città di Milazzo,
grazie alla generosa contribuzione di alcuni operatori locali e segnatamente della farmacia Vece
ove verrà collocato e reso fruibile con l’assistenza
di personale munito di adeguata formazione curata dal socio Nicola Celi.
A conclusione dell’evento, il presidente Maria Torre, nel ringraziare il sindaco ha colto l’occasione
per rinnovare un rapporto di collaborazione e
cooperazione istituzionale volto alla condivisione
di incisive azioni di service nel territorio, cui si è
associato, assicurandone la continuità d’azione il
presidente incoming ammiraglio Santo Giacomo
Legrottaglie.
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Borraccia e fumetto per spiegare l’importanza dell’acqua

Mussomeli. Significativa iniziativa del Rotary club
di Mussomeli Valle del Platani, presieduto da Giuseppe Baglio, per educare i ragazzi alla diffusione della “Cultura dell’acqua” e la lotta all’inquinamento. Alla presenza del presidente del Rotary,
del segretario Giuseppe Di Carlo, di Alessandra
Camerota, dirigente degli istituti comprensivi “Leonardo da Vinci” e “Paolo Emiliani Giudici”, e di
alcuni docenti, si e svolta la manifestazione “Free
water – Plastic free” (Acqua salubre, liberi dalla
plastica).
“Tale iniziativa - dice il presidente Baglio - finalizzata alla diffusione della “Cultura dell’acqua”,
all’approvvigionamento delle risorse idriche, alla
lotta all’inquinamento e alla tutela dell’ambiente,
è prevista tra gli obiettivi prioritari e fondamentali di Agenda 2030 dai diversi governi nazionali
e da tutte le istituzioni internazionali, e si colloca
all’interno di una serie di iniziative promosse dal
Rotary club, da sempre al servizio della collettività, per incoraggiare il rispetto e l’esercizio di comportamenti corretti improntati ad alti valori etici”.
Gli alunni della scuola primaria dei plessi di Mussomeli, Campofranco, Acquaviva Platani, Sutera e
Serradifalco, in momenti diversi della mattinata,
hanno ricevuto ciascuno, in dono, una borraccia

e un opuscolo; in quest’ultimo, attraverso l’uso
del fumetto, viene spiegata alle scolaresche, in
maniera dettagliata e coinvolgente, l’iniziativa dal
rilevante contenuto pedagogico.
“La consegna delle borracce e dell’opuscolo - dicono la prof. Graziella Lo Manto e il prof. Tonino
Cala, responsabili della comunicazione dei due
istituti - è stata accolta con gioia dai bambini, i
quali, in maniera ludica, hanno compreso il messaggio virtuoso veicolato dal Rotary club”.
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Pettirosso e Fenice: l’arte dei murales
per la resistenza e la speranza dell’Umanità

Nicosia. Il Rotary, rappresentato dal club di Nicosia, guidato dal presidente Franco Gurgone, e
dal Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta con governatore Alfio Di Costa, in sinergia con il comune di
Nicosia, sindaco Luigi Bonelli, hanno voluto rappresentare la sofferenza causata dalla pandemia
da Covid e la speranza di superare questo tragico
evento facendo realizzare due importanti e significativi murales.
Uno è stato realizzato da un artista palermitano,
Andrea Buglisi, con l’allegoria del generoso Pettirosso che incarna tutti coloro che si sono prodigati nella lotta alla pandemia.

L’altro è stato realizzato dal nostro compaesano,
Maurizio Cannizzo, che ha dipinto l’allegoria della
Fenice, che muore ma rinasce più forte, e così è
stato per la gente di Nicosia e l’Umanità intera che
pur colpita dal virus, resiste e rinasce più temprata.
Due bravissimi artisti hanno creato due bellissime opere che il Rotary ed il Comune regalano alla
città e ai nicosiani tutti come memoriale di una
tragedia e come segno tangibile di coraggio e solidarietà che vince e spera in un futuro migliore!
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Corso BLSD alla missione San Francesco

Palermo Agorà. Si è svolto un corso BLS-D presso la Missione San Francesco Cappuccini sede
del Groc Missione Agorà, sponsorizzato dal club
Palermo Agorà, presidente Gaetano Cimó. Il responsabile del Groc, nonché delegato di club per
il corso BLS-D è il past President Sergio Salomone.
Gli istruttori del corso sono stati Antonietta Matina, Luisa Di Silvestri e Anna Gramignani, del Ro-

tary club Palermo Agorà, coordinati da Riccardo
Lembo e Simonetta Alagna del RC Marsala.
Hanno partecipato 17 discenti appartenenti al
gruppo di volontari della Missione San Francesco
- Cappuccini, all’associazione di volontari del Centro Padre Nostro di Brancaccio (a cui il Club Palermo Agorà ha donato due defibrillatori) e altri laici.

Inaugurata la scesa “Paul Harris”
Taormina. Il Rotary ha concluso in bellezza un
anno caratterizzato da mille difficoltà per tutti. Ha
visto la luce un progetto nato da un’idea del presidente Emmi che supportato da tutto il club e con
la collaborazione delle istituzioni: una strada nel
centro storico di Taormina intitolata a Paul Harris.
Presenti all’inaugurazione, oltre al presidente
Emmi e ai soci del club, il primo cittadino di Taormina, prof. Bolognari, l’assessore Carpita e Padre
Lupo.
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Libro mangiacarta per invitare al riciclo

Palermo Baia dei Fenici. Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal liceo psicopedagogico Danilo
Dolci di Palermo “La scuola presidio di legalità, solidarietà e sostenibilità “ e a conclusione del progetto di club ”Vivi Palermo, Vivila Green “il Rotary
club Palermo Baia dei Fenici ha donato un Libro
Mangiacarta per promuovere la sostenibilità ambientale e favorire la raccolta e il riciclo della carta,
che sempre più è protagonista della bioeconomia
sostenibile, circolare ed innovativa e ciò perché il
suo riciclo è la risposta necessaria per prolungare
la vita della risorsa naturale della cellulosa. Recuperare la carta significa infatti salvare tanti alberi
e tante foreste.
Con gli stessi intenti si è donato un altro Libro
Mangiacarta all’istituto salesiano Don Bosco Villa Ranchibile, istituzione che accoglie moltissimi
ragazzi sia per la scuola che per l’oratorio, con la
speranza che ognuno di loro possa acquisire una
mentalità ecosostenibile.
Il Rotary club Palermo Baia dei Fenici attivo quindi, per la salvaguardia dell’ambiente attraverso
due grosse, per dimensioni di bacino di studenti,
istituzioni scolastiche, una pubblica ed una priva-

ta, perché, per come sarà spiegato ai ragazzi nel
prossimo anno scolastico, dato che quest’anno
l’emergenza sanitaria non lo ha permesso, non
riciclare la carta è sempre sbagliato, farlo è fantastico, va sempre bene, non è difficile e soprattutto
protegge il futuro.
Da qui delle giornate di comunicazione e di studio
che saranno dedicate ai cittadini del futuro per
far conoscere l’importanza della raccolta differenziata per il riciclo. Un piccolo gesto quotidiano,
quello di separare in casa, a scuola, in ufficio e in
vacanza, i materiali riciclabili dal resto dei rifiuti.
Grazie all’impegno di tutti, la raccolta differenziata può diventare attraverso le nuove generazioni
una pratica consolidata e diffusa.
Al progetto hanno collaborato la Si.Re.In., azienda
palermitana che da molti anni è impegnata non
solo sul fronte del recupero della carta e del cartone, ma anche della plastica, del vetro, delle lattine, dei metalli e del legno ed il Centro Coppe di
Gaspare Muratore, altra azienda palermitana, per
la realizzazione del Libro con materiali riciclati ed
ecosostenibili.
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Concerto conclude progetto Youth Orchestra

Palermo Est. Un concerto sulle note di Šostakóvič,
Beethoven e Musorgskij: si è concluso così, e non
avrebbe potuto essere altrimenti, presso il Teatro
Massimo, il progetto del Rotary club Palermo Est
a supporto della Youth Orchestra dell’ente lirico palermitano, diretta dal maestro Michele De
Luca. La giovane orchestra, composta da circa
140 ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte
della Sicilia, di età compresa tra i 16 ed i 23 anni,
rappresenta una delle più significative realtà artistiche palermitane indirizzate ai giovani.
È la prima volta che la Youth Orchestra si esibisce,
dopo i concerti trasmessi esclusivamente in
streaming a causa della pandemia, al teatro
Massimo in un concerto aperto al pubblico, alla
presenza, tra gli altri, del segretario distrettuale
Sergio Malizia, di rappresentanti di tutta l’area
Panormus e di numerosi soci del Rotary Club
Palermo Est.
E’ stata dunque una vera festa, all’insegna della

ripresa, come ha dichiarato il sindaco Leoluca
Orlando che ha ricevuto in omaggio l’annuale
rivista del Club, dedicata nell’A.R. 2020-21 al
tema della libertà. Guido Ricevuto, presidente del
Rotary club Palermo Est, ha voluto sottolineare
l’importanza, in questo periodo di ripresa, della
fiducia nelle giovani generazioni. Il club ha infatti
erogato una decina di borse di studio a favore dei
musicisti e coristi siciliani della Youth Orchestra,
nella convinzione del valore sociale delle arti ed in
particolare dell’arte musicale nella sua espressione
orchestrale, quale esempio di formazione per
la gioventù all’interno di un percorso condiviso,
indirizzato a studio e disciplina nel perseguire
obiettivi di costante miglioramento. Proprio ciò
che occorre per ripartire con rinnovato slancio e
ricostruire, attraverso il confronto costruttivo e
condiviso di un’orchestra, la trama delle nostre
relazioni umane, che tanto hanno sofferto in
questo periodo pandemico.
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“Abbi cura”, il sollecito del gabbiano

Palermo Libertà. Il governatore Alfio Di Costa ha
inaugurato un murales nel quartiere Sperone Roccella di Palermo. Il quartiere limitrofo a quello
dove ha operato il Beato Don Pino Puglisi di cui
mi piace ricordare le parole molto attuali: “Non
ho paura delle parole dei violenti ma del silenzio
degli onesti”.
Il murales è stato voluto dai soci del Rotary club
Palermo Libertà presieduto da Alfredo Roccaro
e rappresenta un gabbiano con la scritta “Abbi
Cura”.
Era presente ogni componente della città ai massimi livelli, autorità civili, militari, religiose, istituzioni scolastiche e cittadini di ogni età.
È stata la festa della città alla quale il governatore
ha partecipato ricordando cosa il Distretto Rotary

2110 ha fatto per la città ed il territorio, al servizio delle istituzioni e dei cittadini e di chi soffre in
questo anno che passerà alla storia per il dramma
della pandemia.
Il Gabbiano rappresenta la conquista della gioia attraverso il sacrificio e la libertà e la voglia di
esprimere sé stessi rispettando il nostro ambiente.
Quest’anno sono stati realizzati molti murales in
ogni parte del Distretto Rotary Sicilia e Malta grazie anche alla Commissione distrettuale “Street
Art” presieduta da Beppe Dragotta.
Complimenti al presidente Roccaro, ai soci, all’artista, alle istituzioni della città di Palermo ed agli
sponsor che hanno consentito la realizzazione di
questa opera.
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Consegnato il campo bocce all’Uditore

Palermo Mediterranea. Il Rotary club Palermo
Mediterranea ed i suoi sodalizi giovanili hanno realizzato e consegnato a fine aprile un regolamentare campo bocce in erba sintetica al Parco Uditore di Palermo, alla presenza del governatore Alfio
Di Costa.
Terminate le restrizioni anti-Covid per i parchi,
domenica 30 maggio è avvenuta l’inaugurazione
ufficiale di tale struttura ludico-sportiva donata al
vastissimo spazio verde da qualche anno recuperato alla città.
Alla cerimonia, sono intervenuti il vicepresidente
della Regione Siciliana, Gaetano Armao, il presidente del club Piero Cataldo, l’arch. D’Angelo, presidente del Parco Uditore, ed il segretario distrettuale Sergio Malizia delegato per l’occasione dal
governatore.

Tagliato il nastro le autorità si sono “esibite” nel
primo lancio di bocce.
Contestualmente il presidente dell’Interact Palermo Mediterranea, Martina Rago, ha piantato un
albero a ricordo dell›evento e per l›incremento
dell›alberatura del Parco. Una panchina a breve
verrà istallata nei pressi del campo, dono del Rotaract Palermo Mediterranea, sodalizio rappresentato per l’occasione dal presidente Maria Grazia La Placa.
Già da tempo il club palermitano, ed i relativi Rotaract ed Interact hanno donato attrezzature e
interventi strutturali al Parco, fornendo l’altalena
per disabili, la sistemazione di viali ed un trattore
tosaerba. Il nuovo campo bocce permetterà ulteriore svago sportivo anche ai fruitori disabili del
Parco.
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Formazione in Etica e legalità e sostegno ai bisognosi

Palermo. Il lungo periodo di Zona Rossa cui è stata
sottoposta la città di Palermo dopo il periodo pasquale ha purtroppo bloccato i tanti progetti pianificati per gli ultimi mesi dell’anno rotariano. Alla
lenta ripresa delle attività il Rotary club Palermo si
è quindi mobilitato per portare a compimento la
maggior parte possibile delle attività sociali programmate. Tra le mille difficoltà, di lavorare con le
scuole, è stato completato il progetto on-line “Educare alla legalità attraverso i valori dello sport. Etica
e legalità nello sport. Scuola di Vela on-line”. Grazie
alla consocia Rosastella Amoroso, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Palermo, rappresentata da Cetty Rizzuto, è stato realizzato, per due
classi dell’istituto G. Marconi, un progetto in cui,
grazie alle nozioni sullo sport della vela, è stata rimarcata la necessità del rispetto del proprio ruolo,
degli altri e delle regole, della collaborazione e dello
spirito di squadra, del fair-play nello sport. Grande
l’entusiasmo dei ragazzi, che purtroppo non hanno
potuto avere il “battesimo del mare” a causa delle limitazioni imposte dai decreti anti-pandemia. Il club
ha inoltre aderito all’appello dell’amministrazione
comunale per il recupero ed il ripristino dell’asilo Peter Pan del Quartiere CEP, recentemente incendiato da tredicenni e più volte vandalizzato in
passato, donando giocattoli e materiale didattico.
Nel corso della inaugurazione, alla presenza delle
autorità, è stata sottolineata l’importanza dell’intervento del Rotary in un momento così importante
per la città a sostegno della legalità. Cogliendo un
suggerimento del sindaco, a fine maggio, insieme
ad altri 11 Clubs dell’Area Panormus sono stati donati sei defibrillatori DAE ad altrettanti istituti scolastici dotati di palestra (I.C.S. “Di Vittorio”, I.C.S. “P.
Pino Puglisi”, I.C.S. “Principessa Elena di Napoli”,
I.S.S. “Mario Rutelli”, I.C.S. “Luigi Capuana” e I.C.S.

“Rita Borsellino”) e due all’AMAT, destinati ai presidi cittadini dell’Azienda dei Trasporti. L’iniziativa è
stata denominata “Il Rotary per la Città”. Sempre in
favore delle scuole nell’ambito del progetto “Tricolore ed inno, la nostra storia” è stata distribuita alle
scuole palermitane, la carta USB, realizzata dai club
dell’area fiorentina, con un video storico divulgativo, realizzato da Michele D’Andrea, sul nostro inno
e la nostra bandiera. Altro importante intervento è
stato effettuato in favore della Comunità S. Egidio,
operante in città a favore dei più bisognosi e dei
senza tetto. L’associazione ha inaugurato una nuova sede, offerta in comodato d’uso gratuito da Unicredit, ove distribuirà alle famiglie bisognose circa
500 pacchi spesa al mese. Il club ha mostrato la
propria vicinanza donando un frigo armadio per la
conservazione degli alimenti. Infine, nell’ambito del
progetto “Un bidone pieno d’affetto” portato avanti
dall’associazione rotariana F.sca Morvillo, all’interno del quale è prevista la realizzazione di una lavanderia sociale, che consentirà a chi vive in strada
di poter lavare i propri indumenti gratuitamente, il
club ha donato una lavatrice e una asciugatrice per
consentire l’avvio di questa importante iniziativa
nei confronti dei clochard.
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Riapre l’asilo nido devastato

Palermo Teatro del Sole. Riapre l’asilo nido Peter Pan del quartiere periferico San Giovanni Apostolo, noto come CEP della città di Palermo.
Un asilo più volte vandalizzato e totalmente devastato dalle fiamme lo scorso 2 gennaio.
Il club Rotary Palermo Teatro del Sole con il suo
presidente Giovanni Borsellino si è unito ad una
enorme rete di solidarietà, contribuendo alla riapertura con la donazione di una torretta con scivolo per esterni, al fine di restituire ai bambini il
diritto al gioco sancito dalla Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia.

“Abbiamo voluto partecipare pienamente a questa iniziativa, ha dichiarato il presidente, perché
vadano rimosse le cause che impediscono ai bambini, soprattutto nei quartieri a rischio, di crescere
anche attraverso il gioco che è fondamentale per
il loro sviluppo”.
Con il gioco i bambini imparano a relazionarsi con
gli altri e a usare l’ingegno fin dai primi anni di
vita. Avremmo bisogno di più spazi nelle città ma
soprattutto nelle periferie, spazi che permettano
ai bambini l’attività ludica spontanea che rispecchia la sacralità del diritto al gioco.
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Concerto di Musicainsieme a Librino

Catania. Il 22 giugno al Cortile Platamone, palazzo della Cultura di Catania, si è tenuto il Concerto
dell’Orchestra di Musicainsieme a Librino organiz-

zato dal Rotary Catania e dall’Associazione “Città
di Bellini” per Gianluca Campochiaro.

Inaugurata gruetta per disabili a Pozzallo

Pozzallo. Il 20 giugno, interclub dell’Area Iblea,
Modica, Pozzallo-Ispica, Ragusa Hybla Heraea
e Vittoria, per inaugurare la gruetta per disabili
installata al porto di Pozzallo. Presenti il sindaco
Roberto Ammatuna, il comandante della Capita-

neria di porto di Pozzallo, il comandante dei Carabinieri. Il sollevatore è stato donato alla Lega
navale e fa parte del progetto “superAbile a vela”
per persone con disabilità.

82 • Luglio 2021

Club

Trascorso un anno ricco di progettualità

Sant’Agata di Militello. Al Rotary club Sant’Agata di Militello, il presidente Massimo Ioppolo ha
completato la consegna dei tablet, ottenuti dalla
partnership tra l’agenzia governativa USAID e la
Rotary Foundation, alle locali scuole secondarie
di primo grado “Marconi” e “Cesareo”, quest’ultima già dotata di una colonnina d’acqua potabile,
calda e fredda, depurata con sistema ad osmosi
inversa nell’ambito del progetto del Club “Plastic
free water”.
Il locale Parco “Paul Harris” è stato piantumato
con altri alberi ed è stato dotato di un’area giochi
per bambini, costituita da una piazzola con due
cavallucci a dondolo, inaugurata con una breve
e raccolta cerimonia alla presenza del sindaco di
Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, e dei giovani del Rotaract che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.
Il progetto di “Solidarietà alimentare” è proseguito
nei mesi di dicembre e maggio scorsi con la consegna, alle parrocchie di Sant’Agata Militello, Torrenova e Rocca di Caprileone, di generi alimentari
da destinare a famiglie in difficoltà.
Il club ha restaurato la preziosa teca del 1700 che
contiene le reliquie di San Sebastiano di Tortorici,
con grande apprezzamento della comunità oricense.
Sono state collocate nelle vie cittadine varie tar-

ghe toponomastiche ed è stata consegnata una
targa Rotary “Arti, Mestieri e Professioni” al prof.
Kislinger, per l’attività svolta di studio del territorio dei Nebrodi e di recupero del monastero di
San Pietro di Deca di Torrenova.
La collaborazione con il Rotaract, presieduto da
Emanuele Romano, ha consentito una fornitura
completa di guanti anatomici in lattice monouso e anallergici al reparto di Ortopedia del locale
ospedale.
E’ stato incontrato virtualmente il governatore
dell’a. r. 2022/23, Orazio Agrò, con il quale è stata
intrattenuta una piacevole conversazione.
La pandemia ha imposto il distanziamento fisico, ma il Ccub ha cercato di incentivare il rafforzamento dei legami sociali con la proposizione
ai soci di molteplici attività online. Particolari e
divertenti sono state le iniziative virtuali di affiatamento tra i soci che hanno coinvolto anche i
numerosi followers di Facebook in un augurio di
Natale in diretta streaming, sulle note di violino
del socio e Maestro Radu Jelescu, accompagnato
dalla pianista Lisa Sommacale.
L’anno sociale si conclude, quindi, con un bilancio
positivo in termini di progetti di servizio realizzati,
di affiatamento tra soci e di miglioramento nell’uso delle tecnologie informatiche.
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Pulizia alle saline di Siracusa e alla fonte Ciane

Siracusa Ortigia. “La collaborazione dei cittadini
è fondamentale per far tornare Siracusa una città
normale. Ripulire gli arenili e le scogliere, ridando
bellezza alle nostre coste e al litorale è un obiettivo
del Rotary club Ortigia Siracusa insieme al Rotaract
Club Ortigia. Aver liberato la riserva Ciane Saline
è una notizia positiva. Un sentito ringraziamento ai volontari che hanno eseguito questa pulizia
sotto la direzione dell’assessorato all’Ambiente e

in collaborazione con Tekra, che sta provvedendo
alla rimozione dei numerosi rifiuti”. E’ quanto ha
dichiarato la presidente del club Annalisa Iannitti,
alla presenza del presidente del Rotaract Simone
Corvaia. Un ringraziamento particolare va a tutti
i volontari che nella giornata del 29 maggio 2021
hanno ripulito quel tratto di costa, recuperando tra
i rifiuti copertoni, plastica e tanto altro materiale di
risulta, successivamente selezionato.

Area verde attrezzata per il gioco di bambini

Taormina. Si è concluso nel comune di Castelmola il progetto “Paul Harris Playground” che ha
previsto l’istallazione in un’area pubblica di giochi
inclusivi dando così la possibilità alla comunità di
un’area verde attrezzata per i bambini. Questo
progetto nasce nell’anno rotariano 2019/20 sotto
il governatorato di Valerio Cimino e la presidenza di Tonino Borruto e poi sospeso a causa del
lock down e di tutte le restrizioni. Nulla sarebbe

stato possibile, ha dichiarato il pastpresident Giuseppe Cannata e responsabile del progetto PHP,
senza il sostegno e la sinergia con il Distretto e la
Rotary Foundation che sotto la regia del Pdg Giovanni Vaccaro ha apprezzato e sostenuto questo
progetto. Presente anche il governatore Alfio di
Costa che ha tagliato il nastro con il sindaco di Castelmola dando il via alla fruizione dei giochi da
parte dei bambini ansiosi di giocare.
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Sei banner fotografici per valorizzare
siti ambientali e storici di Augusta

Augusta. Presso il Lungomare Granatello di Augusta, è stato inaugurato il progetto di club per
“Austa: Paisi d’incantu”. Un progetto che è stato
ispirato dalla pubblicazione del nostro governatore Alfio Di Costa, dal titolo “Sicilia e Malta: isole d’incanto”, che senza dubbio vuole esaltare le
bellezze paesaggistiche e culturali di queste due
meravigliose terre.
Il Rotaract Club Augusta, nonostante le evidenti
difficoltà e limitazioni derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, ha voluto fortemente portare avanti
il progetto annuale guardando al territorio ed in
particolare alla magnifica cornice augustana che
vede da un lato il Golfo Xifonio e dall’altro le ex
Saline Regina. Queste, un tempo molto attive nella raccolta del sale marino, rappresentarono una
risorsa economica consistente per il territorio ed
oggi sono inserite dalla comunità europea tra le
zone di interesse comunitario e a protezione speciale. L’azione rotaractiana si è quindi concentrata sulla valorizzazione ambientale di un tratto del
Lungomare Granatello, attraverso la realizzazione
di sei banner fotografici rappresentanti sei tra i siti
i più belli della città di Augusta: il Castello Aragonese di Brucoli; il Faro Santa Croce; i Forti Garcia e

Vittoria; le fortificazioni della Piazzaforte; l’Hangar
e le Saline Regina.
Unitamente a questa idea, si è provveduto alla ristrutturazione conservativa di una struttura dedicata all’attività di birdwatching sita nella ex Salina
al fine di offrire l’opportunità ai cittadini di osservare le numerose specie di uccelli che la popolano ogni anno. L’amministrazione comunale, accogliendo la richiesta di intervento rotaractiana, ha
provveduto alla messa in sicurezza della struttura,
rispetto alla quale è stata donata dal Rotaract club
Augusta la scala di ingresso.
Sono state poi realizzate delle stampe che da un
lato ci riportano al presente attraverso degli scatti che ritraggono alcune delle meravigliose specie
di uccelli presenti; dall’altro al passato attraverso
altre immagini che raffigurano quello che è stato
l’antico ed importante mestiere dei salinari ad Augusta.
Seguiranno altri interventi che permetteranno al
club di consegnare alla città un nuovo spazio dedicato interamente alla valorizzazione del territorio
e soprattutto alla bellezza di vivere appieno la nostra Augusta.
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Ripulito l’arenile con una raccolta differenziata

Augusta. Il Rotaract e l’Interact club di Augusta
hanno effettuato poi la pulizia dell’arenile Lungomare Granatello di Augusta, nell’ambito di un clean-up nazionale. Si tratta del progetto dal nome
“Mare Nostrum” che nasce con l’obiettivo di preservare e tutelare l’ecosistema naturale, attraverso azioni concrete.
L’iniziativa ha coinvolto, centinaia di ragazzi dal
nord al sud dello stivale, per lanciare un importantissimo messaggio di preservazione e tutela
della nostra casa comune, agendo concretamente per il benessere di tutti noi.

A seguito della raccolta dei rifiuti secondo la raccolta differenziata, gli operatori ecologici sono intervenuti portando via tutti i sacchi.
Il nostro augurio era quello di riempirne il meno
possibile...ma così non è stato. Nonostante questo, siamo orgogliosi della giornata trascorsa in
sinergia con altri volontari intervenuti, che ha
prodotto risultati ottimi. Grazie ad ogni singola
persona che ha contribuito a questa bellissima
iniziativa: l’unione fa la forza!
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Riqualificata la storica piazza Cavour

Catania e Catania Ovest. Il Rotaract club Catania
ed il Rotaract club Catania Ovest, in attuazione del
progetto distrettuale “Territorium”, hanno eseguito dei lavori di riqualificazione presso piazza Cavour, una delle piazze storiche di Catania.
La cerimonia di inaugurazione si è svolta in presenza delle istituzioni comunali al fine di simboleggiare la vicinanza del Comune ai club service
rotaractiani.
Nello specifico hanno partecipato l’assessore
all’Ambiente, Ecologia e Sicurezza di Catania ed il
presidente del III Municipio di Catania - Paolo Ferrara – nonchè la RRD, Giorgia Cicero, il prefetto
distrettuale, Valentina Fallico e l’Italy Representative presso l’ERIC, Cesare Scalia, oltre a numerosi
soci del club e ad altre personalità dell’amministrazione comunale.
Come afferma il presidente, Salvatore Paglialunga: “Si tratta di piccoli gesti ma dal grande significato. Tutti, con poco, possono contribuire a
rendere la nostra amata Catania ancor più bella, soprattutto possono cercare di preservarla e
mantenerla come merita”.
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Donato dipinto all’oncologia del policlinico

Palermo. “Nessuno può definire la felicità. Talvolta si deve essere stati infelici per poterla assaporare.” È con questa espressione che il Rotaract
Palermo ha voluto sintetizzare il progetto che ha
portato alla donazione di un dipinto che adesso
campeggia sulla parete della sala dove vengono
effettuate le chemioterapie, presso la struttura di
oncologia dell’AOU Policlinico Paolo Giaccone diretta dal prof. Antonio Russo.
Il club ha scelto di utilizzare i fondi raccolti durante alcune delle attività svolte per finanziare la realizzazione di un murales, opera affidata all’abile
mano dell’artista Igor Scalisi Palminteri. Quest’ultimo ha dato vita, attraverso la pittura, ad una
splendida rappresentazione paesaggistica che
cela dietro i suoi colori un significato metaforico.
In primo piano vi è una distesa di acqua su cui
poggiano le zampe di 3 fenicotteri. Questi simboleggiano la positività, la rinascita, il sogno, l’evo-

luzione e il cambiamento. Sullo sfondo si ergono
invece le montagne che sovrastano una città.
Esse appaiono molto lontane. Raggiungerle e scalarle sembrerebbe difficile, ma non per questo
impossibile. Non bisogna infatti fermarsi e arrendersi dinnanzi agli ostacoli, bisogna lottare, bisogna credere di poter riuscire a sconfiggere la malattia, credere e sperare in un domani migliore.
All’incontro, insieme al commissario straordinario
Alessandro Caltagirone, sono intervenuti il rettore dell’Università Fabrizio Micari, Francesco Vitale,
direttore del Dipartimento di Oncologia, Antonio Russo, direttore dell’Oncologia, Giuseppina
Campisi, direttore del Dipartimento Universitario
DICHIRONS, Anna Russo, responsabile del Day
Hospital Oncologico, il direttore amministrativo
Santo Naselli e il presidente del Rotaract club Palermo Dario Caracappa.
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