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lettera Del Governatore

Care socie e cari soci,

il mese di dicembre, com’è noto, è tra-
dizionalmente dedicato alla prevenzione e 
alla cura delle malattie. 

Anche quest’anno tale dedica risulta 
particolarmente importante in considera-
zione del fatto che siamo ancora all’interno 
di una pandemia che, pur contenuta dalla 
poderosa campagna vaccinale attuata in 
molte parti del nostro pianeta e soprattut-
to nel nostro Paese, ancora non si può con-
siderare del tutto sconfitta. Una pandemia 
che ha messo a repentaglio non solo la no-
stra azione rotariana, ma anche la nostra 
stessa esistenza come sodalizio e perfino a 
volte le nostre stesse vite. Una pandemia 
che ha reso evidente anche una certa dif-
ficoltà della scienza, e della medicina in 
particolare, nel saper gestire l’emergenza 
determinata dal dilagare della patologia vi-
rale. E al riguardo mi sono subito venuti in 
mente gli splendidi versi del poeta Lucre-
zio, che nel VI libro del De rerum natura, nel 
descrivere la peste di Atene, che determinò 
la fine politica della Città e che portò alla 
morte tantissimi cittadini ammassati all’in-
terno delle mura per paura dell’assedio 
spartano durante la guerra del Peloponne-
so, scrive: mussabat tacito medicina timore,” 
la medicina titubava con silenzioso timore”

Il Rotary nel suo complesso e il nostro 
Distretto in particolare, in questi due anni 

difficili hanno fatto la loro parte, interve-
nendo in sia nella campagna di vaccinazio-
ne sia prestando un aiuto significativo al 
rafforzamento delle strutture sanitarie, sia 
contribuendo al mantenimento di un certo 
standard accettabile in ambito educativo 
con la distribuzione di numerosi tablet per 
rendere possibile la Dad, sia infine allevian-
do le gravi implicazioni socio-economiche, 
determinate dal Covid 19, con un massiccio 
intervento in aiuto delle fasce di popolazio-
ne che maggiormente hanno risentito della 
perdita del lavoro.

Ma la questione Covid 19 non esaurisce 
di certo le problematiche legate a pato-
logie tradizionali, di cui spesso soffrono i 
nostri concittadini. In tal senso il Distret-
to quest’anno ha messo in cantiere tutta 
una serie di iniziative volte soprattutto alla 
“prevenzione”, come suggerito, oltre che 
dal buon senso, anche dagli specifici e pre-
ziosi suggerimenti rivoltici da Nino Carta-
bellotta, presidente della fondazione GIM-
BE, in occasione della nostra Assemblea di 
formazione.

Lavorando alacremente in questa dire-
zione, il nostro Distretto, per agevolare la 
progettualità dei club, da sempre impe-
gnati, per altro, nel settore sanitario, ha 
posto in essere una macroarea progettuale 
riguardante diversi settori. Così sono state 
istituite, col coordinamento di Pino Discla-
fani, commissioni distrettuali concernenti 
la prevenzione della neoplasia del seno, 
il controllo delle patologie cardiologiche, 
la prevenzione delle malattie polmonari, 
odontoiatriche, delle malattie sessualmen-
te trasmesse, l’individuazione della celia-
chia e dell’osteoporosi. Inoltre, è stata isti-
tuita una commissione per la terapia del 
dolore e, infine, si è voluto dare un input 
anche alla valorizzazione della dieta medi-
terranea, puntando sull’acquisizione di un 
corretto stile di vita che tanta importanza 
assume nella prevenzione delle più diffu-
se patologie. Queste commissioni già da 
tempo hanno iniziato a dare indicazioni e a 
fornire risorse umane a tutti i club che ne 
chiedono il sostegno e questo aiuto credo 
che possa risultare utile per diffondere nei 
nostri territori una migliore conoscenza 
delle più diffuse problematiche patologiche 
e quindi per promuovere una più approfon-

Gaetano De BernarDis
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dita e consapevole educazione sanitaria.
Ma vorrei in questa sede ricordare an-

che l’apertura di alcuni ambulatori medici, 
gestiti direttamente da rotariani, che ren-
dono un servizio molto utile in favore delle 
fasce più deboli e più povere della nostra 
popolazione. 

Insomma, ci pare che anche nel campo 
della salute, così come in quello ambienta-
le e in quello sull’alfabetizzazione, il nostro 
“Rotary del fare” stia facendo la sua parte, 
in linea con quanto da sempre raccoman-
dato dai nostri grandi maestri che si sono 
succeduti a Paul Harris. Fra questi mi piace 
ricordare Joseph A. Abey, Presidente inter-
nazionale del 1960-61, soprattutto quando 
sostiene ed esalta “l’azione” rotariana: “Sia-
mo giudicati da ciò che facciamo e non da 
ciò che diciamo. Posso dire con orgoglio che 
in tutto il mondo i Rotary club sono stati e 
rimangono in azione. Attraverso l’azione i 
loro ideali diventano reali ed assumono si-
gnificato” (Congresso RI 1961).

E a ben guardare è proprio questo il Ro-
tary che ci piace: non quello delle affer-

mazioni teoriche, che magari poi restano 
lettera morta, quando non divengono ma-
teria solo per vuote dissertazioni retoriche, 
prive di qualsiasi sbocco a livello di service.

La mia grande soddisfazione, che mi pia-
cecondividere con tutti,  consiste nel fatto 
che quest’anno i club nel loro complesso 
hanno ben compreso questo input  e si sono 
fin da subito impegnati in una poderosa 
azione di service che sta dando frutti copio-
si ed impensabili  sia nel settore dell’edu-
cazione alla salute sia in quello dell’’alfabe-
tizzazione sia anche nel nuovo settore che 
riguarda l’ambiente con la piantumazione 
di oltre 4000 alberi su tutto il territorio di-
strettuali e con la salvaguardi delle api, dal 
momento che abbiamo monitorato e pro-
babilmente salvato con il progetto “S.O.S. 
api” ben due miliardi e mezzo di api!

E allora “avanti tutta “con i nostri pro-
getti concreti e fattivi perché questa è la 
strada giusta per rendere sempre più inci-
siva l’azione del nostro amato Rotary!

Gaetano
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Dear Friends,

The month of December is traditionally ded-
icated to diseases prevention and treatment.

Also this year  such dedication is particu-
larly important in consideration of the fact 
that we are still within a pandemic that, even 
if contained in the vaccination campaign im-
plemented in various parts of our planet, and 
above all in our country, it cannot be consid-
ered defeated yet.

A pandemic that jeopardized not only our 
Rotarian action, but also our existence as part-
nership and even our own lives.

This pandemic made also clear a certain 
difficulty of science and medicine in particular, 
in knowing how to manage the emergency de-
termined by the spread of viral pathology.

To about Lucrezio’s splendid verses came 
to my mind, who in the VI  book De Rerum 
Naturae, describing the plague of Athens, that 
determined the political end of the Town  and 
that brought to death so many citizens crowd-
ed  inside the walls for fear of the Spartan 
siege during Peloponnese war, writes: mussa-
bat tacito medicina timore”, “medicine hesitat-
ed with silent fear”.

Rotary in its complex and our District in par-
ticular , in these two difficult years played their 
part, intervening either in vaccination cam-
paign or living significant help to reinforce-

ment to healthcare facilities, or contributing to 
the maitanance of a certain acceptable stand-
ard in education, distributing numerous tab-
lets to make DAD possible, or relieving the se-
rious socio-economic implication, determined 
by Covid-19, with a massive intervention to 
help sections of population that were most af-
fected by the loss of work.

But the issue of Covid-19 does not exhaust 
the problems related to traditional patholo-
gies, that affect our citizens, in this sense the 
District , this year implemented a series of initi-
atives dedicated to “prevention”, as suggested, 
in addition to common sense, from the specif-
ic and precious suggestions of the President 
of the GIMBE Foundation, Nino Caltabellotta, 
during our training assembly.

Working hard in this direction, our District, 
in order to facilitate the planning of clubs, al-
ways committed in the healthcare field, has 
realized a macro area project concerning var-
ious sectors.

For this reason District Commissions, co-
ordinated by Pino Disclafani, concerning to 
breast cancer prevention, cardio pathologies 
control, pulmonar diseases prevention, dental, 
sexually diseases transmitted, celiac and oste-
oporosis disease detection. Further a commis-
sion has been instituted for pain therapy and 
we also wanted to give an input to Mediterra-
nean diet enhancement, starting from a cor-
rect lifestyle that is essential to prevent most 
of pathologies.

These commissions,for some time 
now,started to give indications and offer hu-
man resources to all clubs that ask for help 
and this help, I think, can be useful to spread in 
our territories a better knowledge of the most 
common problematic pathologies in order to 

Governor’s letter

Gaetano De BernarDis
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promote a more thorough and aware healthcare 
education.

But I would also like to remeber,in this site, the 
opening of some medical clinics run by Rotarians, 
who render a very useful service in favor of  weak-
er and poorer groups of our population.

In conclusion, it seems to us that in the field of 
healthcare, as well as in environment and litera-
cy, our “Rotary of doing” is playing its part, in line 
with what is always recommended by our great 
masters who have succeded Paul Harris. Among 
these, I like to remenber Joseph A,Abey, the In-
ternational President of 1960-61, mainly when he 
supports and enhances the Rotarian “action”:”We 
are judged from what we do and not from what 
we say. I can say with pride that all over the world 
Rotary clubs are and stay in action, Through action 
their ideals become real and take on meaning”. 
(R.I. Congress 1961).

On closer inspection, this is the Rotary we like 
best: not that of theoretical claims, that remains 
dead letter, when they do not become subjects 
only for empty theoretical dissertations, without 
any outlet for service.

My great satisfaction, that I would like to share 
with all of you, consists in the fact that this year 

the clubs have well understood this input and 
right from the start they engagedthemselves  in 
a mighty action of service that is giving excellent 
results either in the field of education to health-
care or literacy, or in the new field of environment 
with a plantation of more than 4000 trees all over 
the district territories and with safegard of bees, 
at the moment we monitored and probably saved  
with “ S.O.S Bees” 2 billions and half of bees.

And so “full speed ahead” with our concrete 
and effective projects because this is the right way 
to make more and more incisive the action of our 
beloved Rotary.

Yours Gaetano
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Dicembre 2021

Ho capito l’importanza del service quando 
hoLa salute pubblica è nella mente di tutti a 
causa della pandemia globale che minaccia an-
cora la sicurezza di noi stessi e dei nostri cari. 
In un certo senso, il COVID-19 ha reso tutti noi 
molto più consapevoli dei ruoli e delle respon-
sabilità dei professionisti del settore medico di 
quanto non fossimo prima di dover indossa-
re mascherine e mantenere il distanziamento 
sociale. Inoltre, durante questa pandemia, ab-
biamo anche scoperto il ruolo che possiamo 
svolgere nel mantenere gli altri al sicuro.

Dicembre è il mese della prevenzione e 
cura delle malattie nel Rotary. La pandemia, 
purtroppo, ha istruito la maggior parte delle 
persone sul prezzo che le malattie richiedono 
alle nostre comunità. Ma la lotta alle malattie è 
qualcosa che i Rotariani di tutto il mondo fan-
no da decenni. Infatti, è una delle sette aree 
d’intervento del Rotary.

Come Rotariani, noi crediamo che la salute 
e il benessere siano un diritto umano - anche 
se 400 milioni di persone nel mondo non han-
no accesso ai servizi sanitari essenziali. L’o-
pera che facciamo creando cliniche, ospedali 
oculistici e banche del sangue, e costruendo 
infrastrutture mediche nelle comunità meno 

servite, tutto ritorna ad una convinzione cen-
trale che l’accesso, la prevenzione e l’educa-
zione sono le chiavi per fermare le epidemie 
mortali che danneggiano i più vulnerabili.

La mia esposizione all’opera sanitaria è ini-
ziata con il mio Rotary club, Calcutta-Mahana-
gar. Lì, tra le altre cose, ho aiutato ad avviare 
un programma chiamato Saving Little Hearts 
che, nel corso degli anni, ha fornito oltre 2.500 
interventi cardiaci gratuiti ai bambini di India, 
Pakistan, Bangladesh, Nepal e Africa. Prima 
che il programma diventasse internazionale, 
è iniziato a livello locale con l’obiettivo di ese-
guire solo sei interventi nella nostra comunità. 
Oggi, il nostro obiettivo è di completare altri 
20.000 interventi nei prossimi cinque anni.

Il mondo si affida al Rotary per affrontare 
sfide come queste e per dare l’esempio agli 
altri. Nell’ultimo decennio, i professionisti me-
dici e i funzionari pubblici hanno fornito ser-
vizi sanitari gratuiti a 2,5 milioni di persone in 
10 Paesi durante le Giornate della Salute della 
Famiglia, organizzate dai Rotariani di tutto il 
mondo. 

Campi sanitari simili in India forniscono an-
che migliaia di interventi chirurgici a chi ne ha 
bisogno. Le missioni mediche dall’India all’A-
frica ogni anno sono un ottimo esempio di 
servizio pratico nella prevenzione e nella cura 
delle malattie. I soci del Rotary possono anche 
essere coinvolti a livello locale; i club degli Sta-
ti Uniti e del Messico, per esempio, finanziano 
una clinica sanitaria gratuita a Guerrero, una 
piccola città del Messico.

shekhar mehta
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E naturalmente, il nostro impegno per l’eradica-
zione della polio è di gran lunga la migliore storia 
dell’assistenza sanitaria della società civile.

Questo mese, pensate a come il vostro club può 
concentrarsi sulla prevenzione e lotta alle malat-
tie. Questo è il momento di adottare un approccio 
più ampio, migliore e più audace attraverso pro-
getti di club e distrettuali che possono avere un 
impatto su più persone. Riesaminate a che pun-
to siete con i vostri obiettivi. Create strategie che 
possano sostenere il cambiamento per anni, non 
per mesi.

Tutti meritano una vita lunga e sana. Quando 
vi impegnate a Servire per cambiare vite, le vostre 
azioni di oggi possono contribuire a prolungare la 
vita degli altri.

Shekhar Mehta
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Public health is on everyone’s mind due to 
the global pandemic that still threatens the 
safety of ourselves and our loved ones. In a 
sense, COVID-19 has made all of us much more 
aware of the roles and responsibilities of med-
ical professionals than we were before we had 
to wear masks and maintain social distance. In 
addition, while moving through this pandemic, 
we have also learned about the role we can 
play in keeping others safe.

December is Disease Prevention and Treat-
ment Month in Rotary. The pandemic unfor-
tunately has schooled most people on the toll 
that disease takes on our communities. But 
fighting disease is something that Rotarians 
around the world have been doing for dec-
ades. In fact, it is one of Rotary’s seven areas 
of focus.

As Rotarians, we believe that good health 
and well-being is a human right — even 
though 400 million people across the globe do 
not have access to essential health services. 
The work we do in establishing clinics, eye hos-
pitals, and blood banks, as well as in building 
infrastructure for medical facilities in under-
served communities, all returns to a central 

belief that access, prevention, and education 
are the keys to stopping deadly outbreaks that 
harm the most vulnerable.

My exposure to health work began with 
my Rotary club, Calcutta-Mahanagar. There, 
among other things, I helped pioneer a pro-
gram called Saving Little Hearts that over the 
years has provided more than 2,500 free heart 
surgeries for children from India, Pakistan, 
Bangladesh, Nepal, and Africa. Before the pro-
gram went international, it started locally with 
the goal of performing just six surgeries with-
in our community. Today, our goal is to com-
plete another 20,000 surgeries over the next 
five years.

The world relies on Rotary to tackle chal-
lenges like these and to set an example for 
others. Over the past decade, medical pro-

shekhar mehta

messaGes From the PresiDent
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fessionals and government workers have provid-
ed free health services to 2.5 million people in 10 
countries during Family Health Days, which are 
organized by Rotarians around the world. Similar 
health camps in India also provide thousands of 
surgeries to those in need. Medical missions from 
India to Africa each year are an excellent exam-
ple of hands-on service in disease prevention and 

treatment. Rotary members can also get involved 
at a local level; clubs in the United States and Mex-
ico, for example, fund a free health clinic in Guer-
rero, a small town in Mexico.

And of course, our effort to eradicate polio is by 
far the best story in civil-society health care.

This month, think about how your club can 
focus on preventing and fighting disease. This is 
the time to take a bigger, better, bolder approach 
through both club and district projects that can 
impact more people. Re-evaluate where you are 
with your goals. Create strategies that can sustain 
change over years, not months.

Everyone deserves a long, healthy life. When 
you Serve to Change Lives, your actions today can 
help extend the lives of others.

Shekhar Mehta
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Cimino, Di Costa, De BernarDis
il "volo" Del Distretto 2110

Cimino, Di Costa e De Bernardis insieme sul-
la pedana e il Distretto 2110 prende il volo! Tut-
ti, i tre governatori ed i presidenti di club che li 
hanno seguiti e sostenuti, si sono ritrovati, final-
mente, ad Enna, per rinnovare, innanzitutto, un 
festoso scambio di amicizia, di presenza dopo il 
lungo isolamento fisico pandemico. E’ stata anche 
l’occasione per effettuare la consegna dei ricono-
scimenti per i service attuati dai club nel territorio 
distrettuale ed anche all’estero e per ricordare i 
traguardi raggiunti negli anni di Cimino e Di Costa, 
una vera e propria solida piattaforma sulla quale 
adesso Di Costa può spiccare il volo per seguire i 
propri obiettivi e raggiungere altri successi.

I tre prefetti distrettuali Marilia Turco, Nabor 
Potenza e Alessia Di Vita, con eleganza e brio, 
hanno dato il ritmo coinvolgente ai lavori, facen-
do alternare i governatori per ricordare le realiz-
zazioni effettuate e per la consegna degli attestati 
di merito.

Valerio Cimino, così, ha riproposto le nume-
rose performance del suo anno effettuate con la 

straordinaria collaborazione dei presidenti, delle 
commissioni, dello staff che lo hanno supporta-
to. Le invenzioni, come “Un governatore di peso”, 
hanno contribuito a raccogliere fondi per soste-
nere le iniziative. Fra i tanti premi, un rilievo in-



12 • Dicembre 2021

Distretto

ternazionale ha avuto il riconoscimento assegna-
to a fratel Mauro Billetta per il suo straordinario 
lavoro presso la parrocchia Danisinni a Palermo. 
Il premio “Eccellenza nel servizio all’umanità” va a 
un massimo di 150 non rotariani nel mondo che 
abbiano dimostrato un impegno esemplare nell’a-
zione umanitaria secondo gli ideali del Rotary. 

Obiettivi eccellenti raggiunti di implementazio-
ne, sia dell’effettivo che della contribuzione alla 
Rotary Foundation ed a Polio Plus, hanno carat-
terizzato anche l’anno di Alfio Di Costa. E’ stata ri-
cordata, fra gli altri, la realizzazione a Ilula, in Tan-
zania, della scuola e del parco giochi intitolato alla 
cara Carlotta Reitano. Un ringraziamento partico-
lare Di Costa ha attribuito al suo staff.

Tutti i presidenti presenti hanno ritirato il pro-
prio attestato mostrando gioia e soddisfazione 
per il riconoscimento personale ed al club di ap-
partenenza.

Cimino e Di Costa hanno ringraziato De Ber-
nardis per aver trovato lo spazio che ha consentito 
le cerimonie di consegna, esempio di fattiva col-
laborazione e di continuità nell’azione del Rotary.

Particolarmente festose sono state al termine 
le cerimonie delle foto ricordo sulla scalinata d’in-
gresso del Federico II.
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rotary FounDation: Pilastro e motore rotariano

La Rotary Foundation, pilastro e motore del 
mondo rotariano, è stata al centro della seduta di 
formazione per i presidenti 2021-22. Ad iniziare è 
toccato al PDG Valerio Cimino, assistente del co-
ordinatore regionale della RF per i Distretti 2101-
2102-2110- 2120 con un intervento su “la Fonda-
zione a sostegno dei” Changemaker”. 

Cimino, comunicando che è stata aggiunta la 
nuova area di intervento, quella del sostegno am-
bientale, ha elencato innanzitutto le cose che si 
possono fare: 1. Protezione e ripristino delle ri-
sorse terrestri, costiere, marine e d’acqua dolce. 
2.Migliorare la capacità delle comunità e dei go-
verni locali di sostenere la gestione e la tutela 
delle risorse naturali 3. Sostenere l’agroecologia 
e l’agricoltura sostenibile, la pesca e le pratiche 
di acquacoltura per migliorare la salute ecologica 
4. Affrontare le cause dei cambiamenti clima-
tici e delle perturbazioni climatiche e sostenere 
soluzioni volte a ridurre le emissioni di gas a ef-
fetto serra.

Ha, poi, aggiunto cosa non si può fare: 1. Pro-
getti di abbellimento della comunità. 2. Sessioni 

di formazione o educazione con evento singolo. 
3. Pulizia di fiumi, spiagge o habitat con evento 
singolo. 4. Piantumazione di alberi non facente 
parte di un quadro e strategia ecologica più ampi. 
5. Acquisto di crematori senza un disegno olistico 
del progetto mirante a ottenere impatti ambien-
tali positivi specifici e misurabili. 6. Terapia della 
natura. 7. Programmi di distribuzione alimenta-
re. 8. Attività ricreative all’aperto. 9. Progetti che 
coinvolgono solo la costruzione di infrastrutture, 
l’acquisto di attrezzature o l’addestramento sull’u-
tilizzo di tali attrezzature.

I progetti devono essere sostenibili, misurabi-
li e diretti alla comunità. Ha, quindi, illustrato gli 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile previsti nell’A-
genda 2030. Ha concluso parlando dei program-
mi di grande portata, delle sovvenzioni, dei versa-
menti e delle donazioni.

Come sostenere la Rotary Foundation? Ne ha 
parlato il PDG Giovanni Vaccaro, presidente della 
Commissione distrettuale sulla R.F., che si avva-
le della collaborazione della Commissione sov-
venzioni con Michelangelo Gruttadauria, Rosario 
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Indelicato e Sebastiano Fazzi. Grandi gli obiettivi 
raggiunti negli anni scorsi da Valerio Cimino e Alfio 
Di Costa, con versamenti record alla RF grazie ai 
club ed ai rotariani: Cimino: versati 300 mila dolla-
ri e ricevuti 450 mila; Di Costa superati i 25 ed i 100 
dollari a socio e, ovviamente ricevuti ancora di più. 
Vaccaro ha ricordato i service all’ospedale Larache 
in Marocco, per la talassemia, in Tunisia, ma anche 
a Palermo, all’Albergheria, ed anche l’ospitalità al 
Centro internazionale Rondine di Juliana Guevara 
che sta completando il suo anno di formazione 
alla Cittadella della Pace di Arezzo.

Michelangelo Gruttadauria ha mostrato quali 
progetti i club hanno presentato nell’anno di Ga-
etano De Bernardis e i finanziamenti richiesti e ot-
tenuti (l’elenco dettagliato è stato pubblicato nel 
numero di novembre per consentirne la lettura in 
anticipo e per motivi di trasparenza).

Il PDG Cesare Cardani, coordinatore della Zona 
14 del programma End Polio Now, intervenendo 
via zoom, ha parlato di End Polio Now, della sua 
storia, dei successi ottenuti, facendo registrare 
una progressiva diminuzione dei casi nel mondo 
fino ai soli due del 2021. Il Rotary ha contribuito a 
far vaccinare circa tre miliardi di bambini. Proprio 
grazie alla diffusa struttura per eradicare la polio 
è stato possibile attivarsi anche per combattere la 
pandemia da COVID-19, soprattutto nelle nazioni, 
come Pakistan e Nigeria, dove le strutture ospe-
daliere e l’organizzazione sanitaria non erano in 
condizioni di affrontarla.

E’ stata una giornata che ha mostrato come il 
Rotary, nella sua articolazione sul territorio con 
i club, i soci, la sua organizzazione capillare, sia 
sempre all’opera per dare il proprio concreto con-
tributo di servizio per cambiare vite. 

Questa attività (fare, fare, fare) è stata conti-
nuamente apprezzata dal governatore De Bernar-
dis che ha concluso la prima giornata di lavori.
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Dopo il seminario dedicato alla Rotary Foun-
dation, che ha visto il governatore De Bernardis 
e i suoi collaboratori fare il punto sullo “stato 
dell’arte” del Distretto in materia di progettuali-
tà, importante è il seminario sulla Gestione delle 
Sovvenzioni specificatamente dedicato ai presi-
denti dell’anno 2022-2023, ai quali vengono inve-
ce esplicitate le modalità, le scadenze e quant’al-
tro necessario per operare “per far bene nel 
mondo”, attraverso la Fondazione, nel loro anno 
di servizio.   In effetti, la partecipazione a questo 
seminario, peraltro obbligatoria da parte dei club, 
è insieme atto formale del completamento di par-
te dei requisiti necessari per qualificarsi come 
“operatori” dei fondi R.F.

Grande affluenza
Obbligo a parte, i club che potevano essere 

rappresentati dal presidente o da suo delegato 
(di norma il delegato di club alla RF) hanno accol-
to all’unisono l’invito a presenziare rivolto loro dal 
DGE Orazio Agrò. Cento club presenti su cento 
club, tra i quali solo uno in costante collegamen-
to Zoom impossibilitato a presenziare per moti-
vi personali. Un merito particolare alla presenta 
dei Rotariani “isolani” che da Pantelleria, come da 
Lipari, da La Valletta a Malta sono stati coerente-
mente presenti di persona! 

Grande affluenza con oltre 280 persone regi-

Come oPerare Per Fare Bene nel monDo
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strate e presenti. I lavori sono stati anche “ester-
nalizzati” mediante una apposita sessione Zoom 
seguita da venti utenti, tra i quali alcuni governa-
tori del Distretto oltre al DGE M. Ronco dal 2032. 
Ai lavori ha anche presenziato il PDB Francesco 
Arezzo.

Il DG Gaetano De Bernardis ha tenuto a sottoli-
neare la sua soddisfazione nel vedere questa nu-
merosa presenza concludere i due giorni dei semi-
nari dedicati alla RF, svolti in due date anche per 
permettere nella giornata antecedente la nume-
rosa consegna di premialità degli anni precedenti. 
Saluti di rito del presidente di RC Enna ospitante e 
del DGN Goffredo Vaccaro. 

Sarpietro: FODD 2022-23

Il seminario è stato anche il primo impegno “uf-
ficiale” pubblico del nuovo DRFC (District Rotary 
Foundation Chair) PDG Salvo Sarpietro che inizia 
il suo triennio in tale ruolo subentrando all’uscen-
te PDG Giovanni Vaccaro. Sarpietro nel suo in-
tervento dopo aver ringraziato i governatori che 
hanno dato fiducia alla sua designazione, ha reso 
noto l’ammontare del FODD (Fondo ordinario di 
designazione distrettuale, in inglese noto come 
DDF) che per l’anno 2022/23 ammonta a circa $ 
120.000  ulteriormente suddiviso al 50% tra Sov-

venzioni distrettuali (di minore e locale portata) e 
50% alle Sovvenzioni globali (progetti di maggio-
re rilevanza e con partecipazione di distretti stra-
nieri come partner internazionali). Le Sovvenzioni 
distrettuali dell’anno 2022-2023 con scadenza di 
presentazione delle domande il 31/3/2023 sono 
quindi “in itinere” e saranno sovvenzionate sino 
alla concorrenza della disponibilità distrettuale di 
$ 60.000 con un contributo massimo del distretto 
ai progetti dei club di € 8.000. 

Qualificazione
Il seminario sulla “Gestione delle sovvenzioni” è 

anche atto strutturalmente formale del processo 
di “qualificazione” dei club, che – una volta com-
pletato – li porterà a poter utilizzare annualmente 
i fondi della RF.  La partecipazione a questo semi-
nario (atto primo) è completata con la compilazio-
ne del “Memorandum d’intesa” (MOU in inglese) a 
firma congiunta tra il presidente di club 2022/23 e 
quello dell’anno successivo 2023/24. Ciò avverrà 
non appena i club nei mesi immediatamente a se-
guire eleggeranno tale figura al loro interno.

Fazzi: griglia di valutazione
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Nell’anno rotariano 22/23 Sebastiano Fazzi 
(precedentemente solo componente) diventa pre-
sidente della Sottocommissione distrettuale per le 
sovvenzioni e a lui è toccato spiegare con dovizia 
di particolari le norme e le valutazioni della “griglia 
di valutazione” che attraverso un sistema rodato 
e maturato negli anni definisce i punteggi attribu-
ibili alle richieste di finanziamento provenienti dai 
club. Le norme sono rimaste invariate tranne che 
per alcune “innovazioni”. 

La più significativa riguarderà la partecipazione 
dei club alle sovvenzioni: ogni progetto dovrà 
rispettare la proporzionalità della quota pro-
capite d’investimento dei Rotary club partecipanti; 
esempio: Se un club formato da 20 soci partecipa 
con una quota pro-capite di euro 40,00 (un importo 
complessivo di euro 800,00), anche un club con 
n.100 soci dovrà partecipare con una quota pro-
capite identico per un ammontare complessivo di 
euro 4.000,00.

Assennato e Castellet: scadenze

I due segretari distrettuali per distinte aree di 
competenza - Orientale e Occidentale - rispetti-
vamente Fausto Assennato e Filippo Castellett, si 
sono occupati della tempistica di scadenza della 
presentazione delle domande e degli aspetti tec-
nici della gestione dei documenti contabili duran-
te l’iter procedurale. 

Cimino: novità internazionali

E’ quindi intervenuto il PDG Valerio Cimino 
come ARRFC (Assistant to the Regional Rotary 
Foundation Chair) cioè assistente del coordinato-
re regionale di Zona 14 (Italia, San Marino, Malta) 
per i Distretti 2101-2102-2110-2120 che ha fornito 
una esauriente panoramica delle novità a livello 
internazionale e che specificatamente incidono 
sulle quote di FODD utilizzabili dai distretti e che 
maggiormente interessano. Cioè, l’equiparazione 
del Fondo mondiale al fondo del FOOD utilizzato 
al Distretto sarà allo 80% e non più al 100%, men-
tre per le somme in contante messe dai club in un 
Global Grant queste non saranno più equiparate 
dalla RF (prima lo erano al 50%). Ciò si è reso ne-
cessario nel periodo post-pandemia per riportare 
ai livelli precedenti le riserve del Fondo mondiale 
completamente esauritosi negli ultimi anni. 

Ciò è stato causato sia da un maggior ricorso 
ai Global Grant da parte dei rotariani (aumentata 
consapevolezza), sia dall’abbattimento dei vincoli 
di equiparazione di somme RF/Distretti nei Global 
Grant erogati in tutto il mondo nella recente crisi 
pandemica. Non dimentichiamo che negli scorsi 
anni 2019/2020 il contributo dei rotariani di tutta 
Italia, tra Global Grant, equiparazione della Fon-
dazione, Fondi dei distretti e donazioni dei club, 
sponsor, etc. viene calcolato in oltre 20.000.000 
di USD circa! Infine, il PDG Cimino ha presentato 
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delle interessantissime mappe di distribuzione 
della raccolta fondi sino adesso. L’anno è ancora 
al primo semestre ma l’invito alla contribuzione al 
Fondo mondiale deve rimanere alto anche per la 
produzione dei FODD degli anni a venire.

Triscari: nuove progettualità

Ha concluso le relazioni specifiche l’intervento 
del PDGF Maurizio Triscari, in questa sede non 
come istruttore distrettuale bensì nel ruolo di con-
sulente tecnico della Rotary Foundation (CADRE) 
per l’Area Focus “Sostenibilità Ambientale”. Que-
ste figure di consulenti, i Cadre, appunto, sono da 
tempo presenti nella gestione delle sovvenzioni in 
quanto vengono utilizzati per le specifiche compe-
tenze nella valutazione in itinere o ex-post di pro-
getti di media-grande portata. 

Da quando nel luglio del 2021 è entrata in fun-
zione la nuova settima area focus del Rotary, è sta-
to creato un team a livello mondiale di “esperti” 
con pregresso curriculum di tipo scientifico-am-
bientale da utilizzare come valutatori sia di proget-
tualità sia di consulenza. Il relatore si è soffermato 
nei nuovi settori di applicazione delle progettualità 
dei rotariani che aprono scenari completamente 
insospettabili nei campi ambientali e della sanità 
ambientale con particolare riferimento anche alla 
formazione e alla diffusione/implementazione di 
tematiche di recupero e risparmio energetico. 

Napoli: invio documenti
Prima della chiusura dei lavori il responsabile 

della multimedialità distrettuale Carlo Napoli è in-
tervenuto comunicando che tutto quanto esposto 
dai relatori sia nel PRE-SIPE di ottobre sia in questo 
seminario RF di novembre (comprensivo dei docu-
menti relativi) è già disponibile per la diffusione in 
apposito link che viene inviato a tutti i presidenti e 
gli interessati.
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Agrò: “Case di Paul Harris”

Il vero risultato del seminario è stato il condivi-
so clima di operosa simpatia e serenità di lavoro 
che il governatore eletto Orazio Agrò, con tutti i 
collaboratori del “back-stage”, ha saputo instaura-
re con tutti i numerosissimi presenti. 

Incontri preliminari già avuti (sino adesso) con 
i presidenti 2022-23 sono serviti per spiegare in 
dettaglio l’idea di un unico Progetto distrettuale di 
Global Grant denominato “Case di Paul Harris” che 
per diversi lotti funzionali di competenza, in strut-
ture appositamente dedicate o in particolari “se-
zioni mobili itineranti” coprirà una molteplicità di 
ambulatori, ambulatori solidali, iniziative sanitarie, 
corsi di formazione, micro-credito, etc., che, gesti-
te da singoli club proponenti, insieme al distretto 
forniranno una vera e tangibile forma di presenza 
“attiva” dei rotariani sul territorio, perché i rotaria-

ni – se adeguatamente sollecitati – sanno ben es-
sere “People of Action”.

Le case di Paul Harris assolveranno la necessi-
tà di consentire alle migliaia di soci, professionisti 
rotariani e no, di avere un luogo che possa iden-
tificare il concetto di “Servire al di sopra di ogni 
interesse sporcandosi le mani con il Service”. Sem-
pre maggiore è il numero di rotariani che quoti-
dianamente mettono al servizio degli altri e della 
comunità la propria professionalità, competenza 
e tempo. Per la cittadinanza diventeranno dei luo-
ghi dove poter trovare conforto e aiuto.

La creazione di una rete nazionale permetterà, 
sia una maggiore efficienza in termini organizza-
tivi, di garantire un maggiore numero di servizi e 
una maggiore attrattività verso quei partner che 
intendano supportare il progetto.

Prossimi incontri
Ci sarà ancora modo di approfondire queste te-

matiche nei prossimi incontri formativi sia a livello 
di squadra sia di Sipe che, infine, all’Assemblea di-
strettuale.

Il governatore De Bernardis ha piacevolmente 
concluso i lavori ampiamente soddisfatto di questi 
due giorni pieni di iniziative. Non poteva mancare 
la foto di gruppo, sui gradini di ingresso del Fede-
rico II che è un chiaro esempio della numerosa e 
piacevolmente condivisa presenza dei partecipan-
ti che segna così l’inizio dei lavori nel campo delle 
progettualità con la Fondazione Rotary.
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GloBali: aiuti all’estero e nel Distretto
in arrivo altri 300 taBlet Per DaD!

Come avete letto nelle pagine precedenti, da 
ben quattro appuntamenti è stato caratterizza-
to quest’anno il classico Seminario sulla Rotary 
Foundation, con quattro governatori succeduti-
si nelle relazioni, con l’ausilio dei rispettivi staff: 
Valerio Cimino ha premiato i presidenti distintisi 
nel 19/20; Alfio Di Costa quelli distintisi nel 20/21; 
Gaetano De Bernardis, insieme al sottoscritto e 
a Michelangelo Gruttadauria, ha  informato sulle 
Distrettuali in corso e sui programmi tempesti-
vamente presentati per le Globali 21/22; Orazio 
Agrò, con il nuovo DRFC Salvo Sarpietro ed il nuo-
vo presidente della Commissione Sovvenzioni, 
Sebastiano Fazzi, ha illustrato gli obiettivi per il 
22/23. Un vero successo, con numerosa ed inte-
ressata partecipazione, a riprova della continuità 
che deve contraddistinguere l’azione del Distret-
to, con la giusta alternanza dei volontari protago-
nisti.

Sovvenzioni globali
Negli scorsi numeri del Magazine sono state 

illustrate le distrettuali in corso di realizzazione; 
oggi tocca dar conto dei GG che i club hanno lode-
volmente richiesto, già esaminati dalla commis-
sione presieduta da Michelangelo Gruttadauria 
e composta da Rosario Indelicato e Sebastiano 
Fazzi ed in corso di istruttoria nel Distretto e alla 
Fondazione. 

All’estero
Per quanto riguarda l’estero, Palermo Baia dei 

Fenici ed altri club hanno proposto, come da tra-
dizione, l’arricchimento delle attrezzature all’O-
spedale di Larache in Marocco; Palermo Agorà 
ed altri club hanno chiesto di realizzare in Tunisia 
un ambulatorio oculistico, per la prevenzione e la 
cura di bambini appartenenti a famiglie poco ab-
bienti. 
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Quello di Agrigento è capofila dei club pronti ad 
attuare un service di telemedicina, pure in Tunisia; 
Lercara Friddi ed altri sodalizi si propongono di 
aiutare i bisognosi di una zona povera del Congo. 
Anche quest’anno, come in anni scorsi, dovrebbe 
essere finanziata la Borsa di Studio a Rondine, 
Cittadella della Pace, da assegnare ad un brillan-
te laureato il quale, insieme a tanti altri giovani, 
tornerà nel proprio paese come portatore di pace. 

Nel Distretto
Due Globali invece dovrebbero essere attuati 

nel nostro Distretto: a Trapani si prefiggono di “so-
stenere” l’area marina protetta delle Isole Egadi, in 
collaborazione con il club toscano di Montaperti, 
Castelnuovo Berardenga, presieduto dal siciliano 
La Commare e con il club “La Vallette”, presiedu-
to quest’anno dalla virtuosa Patricia Salomone. 
Il tradizionale progetto educativo in favore degli 
abitanti del quartiere dell’Albergheria, da parte del 
club di Palermo Est, dovrebbe essere incrementa-
to, grazie alla sinergia con un club tedesco, con il 
quale sono da tempo in contatto Guido Ricevuto 
ed i suoi bravi amici dell’Est.

Come anticipato al Seminario, c’è ancora spazio 
per la partecipazione di altri club – da comunicare 
però in tempi brevi! - ai suddetti interessanti pro-
grammi in corso di istruttoria.

Tablet per dad
E’ stata approvata anche la terza fornitura, con 

il finanziamento di altri centomila dollari; per cui 
presto nel Distretto potranno essere distribuiti 
altri 300 tablet circa, onde consentire a studenti 
poco abbienti la didattica a distanza, ancora ne-
cessaria secondo il ministero e l’assessorato re-
gionale. E ciò grazie alla partnership tra Rotary, 
USAID e istituzioni, per contrastare l’impatto pri-
mario e secondario della pandemia in Italia. 

Per programmare e realizzare le opere sopra 
descritte è stata e sarà indispensabile la collabo-
razione di tutta la fondamentale squadra della RF; 
per cui commissari, delegati, presidenti e soci pro-
seguite nel vostro servizio con la passione che vi 
contraddistingue. Noi con Voi! 

Giovanni Vaccaro, 
Presidente Commissione Rotary Foundation 

19/22
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Firmato ProtoCollo D’intesa Con 
l’assessorato all’aGriColtura

Presso la sede dell’Assessorato regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pe-
sca mediterranea, il governatore del Rotary Di-
stretto 2110 Gaetano De Bernardis e l’assessore 
Tony Scilla hanno sottoscritto un protocollo d’in-
tesa per il progetto distrettuale “Piantiamo un 
albero per ogni socio”, cui la commissione Pian-
tumazione alberi e sostegno ambientale sta lavo-
rando assiduamente dal mese di  luglio. 

Il coinvolgimento dell’assessorato è stato con-
siderato fondamentale perché è l’unico soggetto 
titolato al possesso demaniale e alla conseguen-
te adozione dei relativi provvedimenti gestionali 
e concessori. Inoltre, l’assessorato tra le proprie 
competenze ha attività necessarie alla ricostitu-
zione e al miglioramento della copertura vegetale 
nei territori marginali. La collaborazione e la si-
nergia con l’assessorato è nata grazie al dirigen-
te generale M. Candore (Dipartimento Regionale 
dello Sviluppo Rurale e Territoriale) che ha sposa-
to immediatamente le finalità del progetto e con il 
quale, a quattro mani, è stato scritto il protocollo 
d’intesa. 
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Con la firma dell’assessore Scilla, il partenariato 
ha preso ufficialmente forma e sostanza. 

Il protocollo d’intesa sottoscritto formalizza 
l’impegno da parte del Distretto 2110, che, me-
diante l’azione dei club sul territorio, s’impegna ad 
effettuare opere di rimboschimento con la mes-
sa a dimora di specie arboree, acquistate presso 
i vivai forestali o vivai privati certificati. Tali piante 
dovranno essere tipiche della flora mediterranea 
e dovranno essere compatibili con la specificità 
delle aree dove saranno impiantate. 

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, del-
lo Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea da 
parte sua s’impegna a mettere a dimora le essen-
ze donate, laddove quest’operazione non venga 
effettuata dai vivai privati coinvolti, e di sostenere 
le stesse nel primo anno di vita, compatibilmente 

con le risorse umane e finanziarie a disposizione 
per la realizzazione di tali interventi. Inoltre, met-
terà a disposizione la professionalità del proprio 
personale per la realizzazione del progetto.

L’assessore Scilla ha apprezzato molto il proget-
to distrettuale rilevando che i club service come il 
Rotary arrivano laddove l’ente pubblico, a causa di 
lungaggini burocratiche, non riesce a concretizza-
re in tempi brevi. Pertanto, sarebbe auspicabile, da 
parte delle istituzioni, un maggior coinvolgimento 
di ogni singolo club, che senza dubbio, nell’ottica 
dello spirito di servizio rotariano, sarebbero ben 
disposti a fornire il loro supporto. 

Sono state parole gratificanti e piene di signifi-
cato che ci auguriamo possano essere fatte pro-
prie da tutte le istituzioni, cui il Rotary può essere 
di sostegno. 

In questi mesi, grazie al lavoro effettuato in si-
nergia con gli uffici periferici del Dipartimento re-
gionale dello Sviluppo rurale e territoriale, i dele-
gati d’area hanno lavorato senza sosta e con non 
poche difficoltà. 

Pertanto, sono lieta di comunicarvi che alcu-
ne aree hanno già completato la piantumazione 
e che altre sono pronte a farlo. Attraverso mani-
festazioni realizzate ad hoc e con la disponibilità 
del governatore De Bernardis verrà dato il giusto 
risalto alle singole iniziative.

           Pia Pollina
Presidente Commissione Piantumazione alberi 

e sostegno ambientale
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inauGurato il ProGetto “Questioni Di Cuore”

E’ stato inaugurato il progetto distrettuale 
“Questioni di Cuore” presso il centro San Carlo, 
sede della Caritas della Diocesi di Palermo, che si 
occupa di offrire vitto ed alloggio ad immigrati e 
soggetti indigenti senza fissa dimora. 

Lo screening cardiovascolare è stato svolto da 
Fabio Triolo (cardiologo presso il Policlinico di Pa-
lermo - presidente del Progetto #questionidicuo-
re – RC Palermo Sud) insieme ad un altro medico, 
Rumon Siddique (specializzando in cardiologia 
presso il Policlinico di Palermo). Sono state ef-
fettuate venti visite cardiologiche ed elettrocar-
diogrammi e sono state riscontrate diverse pro-
blematiche cardiovascolari complesse che hanno 
richiesto la prescrizione di farmaci salva-vita, la 
prescrizione di esami ematochimici essenziali e 
sono stati forniti indirizzi di stili comportamentali 
adeguati. 

Questo vuole essere lo spirito della parte ope-
rativa del Progetto che ci aspettiamo venga pro-
mosso in tutti i club del Distretto 2110.

La commissione è così composta: Fabio Trio-
lo – presidente (Palermo Sud), Francesco Giacalo-
ne - vicepresidente (Marsala), Giuseppe D’Angelo 
(Messina Peloro), Francesco Novara (Siracusa Or-
tigia), Girolamo Sgandurra (Pachino), Vito Fabio 
Saccà (Trapani), componente Rotaract 

Il progetto quest’anno presenterà due filoni: 
1) Effettuare uno screening cardiovascolare nei 
settori deboli della società; 2) Eseguire una sen-
sibilizzazione nelle scuole per la prevenzione del-
la morte improvvisa soprattutto durante l’attività 
sportiva. 

Il nostro obiettivo è quello di svolgere il proget-
to in maniera agevole e funzionale, cercando di 
suscitare l’interesse dei giovani e coinvolgendo, se 
possibile, personaggi del mondo dello sport come 
esempi positivi. In atto sono in corso le richieste 
istituzionali per i patrocini, ed è auspicabile la ri-
cerca di fondi per l’acquisto di materiale sanitario 
da donare presso enti sensibili (elettrocardiografi, 
farmaci, sfigmomanometri, etc.). 

Il progetto prevede pertanto come obiettivi 
generali: 1) la compilazione di una scheda com-
puterizzata con i dati dell’anamnesi familiare e 
personale e dei fattori di rischio principali con vi-
sita clinica per stratificare il rischio cardiovasco-
lare e possibilmente un ECG a 12 derivazioni al 
fine di verificare la presenza di alterazioni di tipo 
ischemico o di fibrillazione atriale; 2) dibattiti nelle 
scuole per la prevenzione della morte improvvisa 
e delle malattie cardiovascolari nell’attività spor-
tiva, coinvolgendo testimonial del mondo dello 
sport.
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Il titolo del progetto presenta un hashtag ed 
un logo che auspico possano essere utilizzati per 
pubblicizzare le attività e pubblicare eventuale 
materiale (foto, comunicazioni, video, etc.) nei so-
cial, al fine di trasmettere una immagine forte e 
positiva del mondo rotariano, realizzando obiettivi 
di rilevanza sociale.

E’ stato ottenuto un accordo con il centro dialisi 
Diaverum grazie alla collaborazione con il rotaria-
no Mario Iannone (RC Castelvetrano Valle del Be-
lice) che metterà a disposizione i propri centri per 
tutti i club Rotary del Distretto che ne avessero ne-

cessità per effettuare gli screening cardiovascolari 
utilizzando un elettrocardiografo che potrà essere 
messo a disposizione (le attività dovranno essere 
concordate con lo stesso Mario Iannone nei centri 
Diaverum che si trovano nelle seguenti città: Aci-
reale, Adrano, Barcellona PG, Brucoli, Castelvetra-
no, Catania, Lentini, Marsala, Nissoria, Palagonia, 
Paternò, Petralia Soprana, Ribera, Riesi, Sciacca, 
Troina). 

Il presidente della Commissione
      Fabio Triolo



RotaRy InteRnatIonal

27 • Rotary International

rotary international: risoluzioni e moDiFiChe

Il Consiglio centrale del RI e gli amministratori 
della Fondazione Rotary hanno esaminato le riso-
luzioni approvate dal Consiglio delle Risoluzioni 
del 2020. Il Board lo ha fatto durante la riunione 
di gennaio 2021 e i Trustee della Fondazione du-
rante la riunione di giugno 2021. 

La risoluzione (20R-02) che chiedeva al Board 
di sottolineare l’importanza delle azioni basate 
sull’ideale di servizio del Rotary è stata condivisa 
dall’organo di governo del Rotary International 
che ha ricordato che ciò già avviene tramite i mesi 
dedicati al servizio e alle aree d’intervento del 
Rotary, le storie orientate al servizio e gli esempi 
motivazionali presenti nei media del Rotary, i pro-
grammi e le attività del Rotary e della Fondazione 
Rotary, ecc.

È stato chiesto di reintrodurre lo sviluppo pro-
fessionale tra i valori del Rotary (20R-03) ma il Bo-
ard, pur segnalando l’enfasi che il Piano d’Azione 
pone sullo sviluppo professionale, ha ritenuto di-
versamente.

Scambio giovani
Il Consiglio delle Risoluzioni ha chiesto, inoltre, 

che le organizzazioni rotariane di scambio giovani 
presentino un rapporto finanziario annuale (20R-
10). La proposta è stata condivisa dal Board che 
ha modificato il comma 41.050.6. del Rotary Code 
of Policies stabilendo che:

- i fondi per le attività distrettuali di scambio 
giovani debbano essere tenuti separati dagli altri 

fondi distrettuali;
- hanno potere di firma il presidente della com-

missione distrettuale per lo scambio giovani e un 
membro della commissione distrettuale per le fi-
nanze, o i loro delegati;

- la commissione distrettuale per lo scambio 
giovani deve presentare un bilancio al governato-
re e alla commissione distrettuale per le finanze 
da inserire nel bilancio annuale del Distretto;

- la commissione distrettuale per lo scambio 
giovani e il tesoriere distrettuale devono presen-
tare al governatore distrettuale un rapporto fi-
nanziario sullo scambio giovani ogni semestre.

Rotaract
Un’altra risoluzione (20R-11) ha chiesto di ri-

vedere lo status del Rotaract. Il Board ha, quin-
di, presentato al Consiglio di Legislazione 2022 
un emendamento per inserire i rotaractiani nelle 
commissioni del Rotary International ed un altro 
per consentire ai club Rotaract di proporre norme 
e risoluzioni e far partecipare al Consiglio di Legi-
slazione 17 rotaractiani con diritto di voto.

Molto delicata la risoluzione (20R-12) che ha 
chiesto che i poteri del Consiglio centrale del RI 
non superino quelli di Club, Rotaract Club e Di-
stretti. Secca la risposta del Board che ha dichia-
rato di non concordare sul fatto che ciò avvenga 
in quanto lo scopo e i poteri del Consiglio centrale 
sono definiti nei documenti costituzionali del RI.
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Sito web
Un’altra richiesta (20R-13) era finalizzata a ren-

dere il sito web e la posta elettronica del Rotary 
più accessibili alle persone con disabilità visive o 
di altro tipo nonché di estendere tali tecnologie ai 
club. Il Board, pur sottolineando che a livello inter-
nazionale gli strumenti esistenti sono aggiornati 
alle tecnologie disponibili, ha chiesto al segretario 
generale di sviluppare materiale informativo per 
aiutare i club ad adottare le tecnologie di acces-
sibilità esistenti e di elaborare standard minimi di 
accessibilità da includere in tutti gli acquisti di tec-
nologie da parte del Rotary.

Il Consiglio delle Risoluzioni ha proposto di 
reintrodurre la commissione distrettuale sull’a-
zione professionale obbligatoria (20R-14). Il Board 
non concorda poiché ha recentemente semplifica-
to la struttura delle commissioni distrettuali ridu-
cendone il numero ma lasciando comunque liberi 
i distretti di nominare le commissioni che ritengo-
no necessarie.

Condivisa la richiesta che sia una commissione 
a nominare i dirigenti regionali (20R-15). È in cor-
so una revisione delle qualifiche e del processo di 
nomina dei leader regionali che amplierà il pool di 
candidati idonei e assicurerà che le selezioni siano 
basate su competenze e capacità senza pregiudizi 
o barriere alla diversità.

Segretario generale
La richiesta (20R-16) di proporre una norma 

che limiti il mandato del segretario generale a non 
più di dieci anni ha visto l’opposizione del Board 
che ha dichiarato di esaminare annualmente le 

prestazioni del segretario generale e di essere nel-
la migliore condizione per determinare il mandato 
appropriato per il segretario generale.

Gli Amministratori della Fondazione Rotary 
(Trustee) sono stati chiamati in causa da due riso-
luzioni.

La prima (20R-25) relativa all’inclusione di mi-
sure per la prevenzione e l’eliminazione dei rifiuti 
di plastica è stata condivisa: tali misure già fanno 
parte delle aree di intervento “Ambiente” e “Ac-
qua, strutture igienico-sanitarie e igiene”.

La seconda (20R-31), che chiedeva di consentire 
ai distretti di usare i propri criteri per l’assegnazio-
ne di borse di studio, ha ricevuto un parere negati-
vo: non cambieranno i criteri per le borse di studio 
con sovvenzione globale mentre i distretti potran-
no utilizzare i propri criteri per le borse di studio 
finanziate attraverso le sovvenzioni distrettuali.

PDG Valerio Cimino
Delegato del Distretto 

al Consiglio di Legislazione e al Consiglio 
delle Risoluzioni
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assoCiazione morvillo: Quanti serviCe!

L’Associazione Francesca Morvillo è un fiore 
all’occhiello dei rotariani, lavora, è attiva ed aiuta 
tantissime famiglie, mai come quest’anno il motto 
del presidente internazionale “Servire per cam-
biare vite” è appropriato.

Al fine di stuzzicare l’interesse di rotariani 
e no, che vogliono donare un poco del tempo 
ed un sorriso ai fratelli più bisognosi che sono 
stati meno fortunati di noi, desidero ricordare 
le attività svolte.

Progetto Artigianato 
Siamo sempre in contatto con i servizi socia-

li del carcere dei minorenni ma attendiamo che 
l’emergenza covid passi per riprendere a seguire 
ragazzi messi alla prova, proprio in questi giorni 
stiamo facendo il primo inserimento del 2021.

Progetto Banco Alimentare 

Negli spazi di via Guardione, da luglio a otto-
bre, il martedì e mercoledì, dalle h. 15,00 alle h. 
18,00, abbiamo distribuito pacchi spesa a circa 
1.000 famiglie per un totale di circa 3.100 perso-
ne alle quali controlliamo anche il green pass, la 
temperatura corporea e siamo disponibili ai loro 
bisogni e richieste. Le provviste del banco alimen-
tare vengono reperite: con donazioni, dal banco 
alimentare mensile e dalla provvidenza di coloro 
che conoscono la nostra attività.

Progetto Casa Clochard
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In piazza XIII Vittime c’è la distribuzione di vesti-
ti, scarpe, coperte e tanto altro per le famiglie che 
hanno bisogno: da luglio a settembre abbiamo 
aiutato circa 106 famiglie. In questo magazzino 
operano due volontari rotariani ma necessitereb-
be una presenza con continuità di due volontari/ 
rie. Siamo aperti il martedì e mercoledì, dalle h. 
16,00 alle 18,30.

Progetto In Strada per i Disagiati 

I volontari preparano nelle loro abitazioni cibo 
e bevande necessarie a garantire un pasto caldo 
completo che si distribuisce, ogni mercoledì, con 
mezzi propri e dell’associazione: Da luglio a set-
tembre abbiamo distribuito 879 pasti a disagiati 
che vivono per strada.

Progetto Camper Sanitario Itinerante 
L’associazione Rotary International Francesca 

Morvillo ONLUS ha ricevuto in dono dal Distretto 
Rotary 2110 un camper che può essere utilizzato 
per effettuare screening medici alle persone sen-

za casa assistite dai volontari ed in questo periodo 
abbiamo effettuato vaccinazioni e tamponi. E’ a 
disposizione di tutti i club Rotary del Distretto che 
ne facciano richiesta.

Progetto Igiene Innanzitutto
Il furgone con le docce, in funzione ogni mer-

coledì per le vie cittadine, fornisce pulizia e vestiti 
ai senza tetto: da luglio a settembre abbiamo fat-
to 143 docce e distribuito circa 180 kit contenenti 
mutande calze e sapone.

Progetto Instradare i Disagiati
cambiare le vite

L’agrumeto che abbiamo ricevuto in affidamen-
to da un rotariano ha fatto sì che alcuni disagiati 
prestino il loro lavoro per la coltura dei mandari-
ni. Dopo il raccolto del 2021 è stata confezionata 
un’ottima confettura in vasetti da 350 grammi che 
può essere un ottimo regalo di Natale con un’of-
ferta di € 5,00. 

Per fare tutto questo necessitano: ore di servi-
zio volontario credendo nella bontà del servizio. 
Da luglio a settembre i rotariani hanno fatto 350 
ore di volontariato ed i volontari 270. 

Si può sostenere l’Associazione Francesca Mor-
villo anche con erogazioni liberali fatte alla ON-
LUS. IBAN: IT98F03069096061000000132894

Le erogazioni possono essere scaricate dalla 
“dichiarazione dei redditi” attraverso la

detrazione di imposta, oppure destinando il 5 
per mille alla nostra Associazione indicando il co-
dice fiscale 97172330827 firmando l’apposito spa-
zio nella dichiarazione dei redditi.

Sono certo che sarete più presenti e penso 
che il vostro gesto sarà determinante per la vita 
dell’associazione Francesca Morvillo.

Un caro saluto,
Giancarlo
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morte imProvvisa Dei Giovani: Destino GenetiCo

Bagheria. Si è svolta a Palermo presso l’Istituto 
IEMEST - Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e 
Tecnologia - una conferenza sulla morte improv-
visa del giovane “un destino genetico” - organizza-
ta dal Rotary club di Bagheria presieduto da Emi-
liano Maresi.
Il tema della conferenza anticipa e si collega al 
progetto distrettuale riguardante la respirazione 
cardiopolmonare che vede il Rotary club di Ba-
gheria impegnato con la Task Force distrettuale 
per l’insegnamento delle tecniche della rianima-
zione cardiopolmonare.
Il tema è stato trattato da Gaetano Thiene, pro-
fessore emerito, già ordinario di Anatomia pato-
logica presso l’Università di Padova, che ha te-
nuto una vera lectio magistralis parlando della 
fibrillazione ventricolare che compare nei giovani 
e adolescenti e degli arresti cardiaci. Come cause 
si possono fare diverse ipotesi - ha detto - come 
alterazioni congenite non identificate o situazioni 
genetiche predeterminate che tendono a manife-
starsi nel tempo per cui un soggetto non presenta 
alcun segno fino ai 25 anni per poi manifestare 
sintomi all’età di 30.  
Il professor Thiene si è soffermato in particolare 
sulla sindrome del QT lungo, caratterizzata da una 
specifica conformazione della curva dell’elettro-
cardiogramma, che può determinare forme gravi 
di aritmia ventricolare e che è di natura genetica.  

Sono intervenuti Bartolomeo Sammartino, presi-
dente dell’Istituto IEMEST, Massimo Midiri, retto-
re dell’Università di Palermo, Francesco Cappello, 
presidente Sibs Società Italiana di Biologia Speri-
mentale, ed Salvatore Novo, cardiologo.    
Presenti numerosi soci rotariani e molti medici 
specializzandi. Prima dell’inizio della conferen-
za è  intervenuto, per un saluto di benvenuto in 
collegamento video tramite piattaforma Zoom, il 
governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta Ga-
etano De Bernardis.   
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le “BriCiole” Dei soCi Per la Giornata Del Povero
Palermo Monte Pellegrino. Il Rotary club Paler-
mo Monte Pellegrino si è recato all’abbazia di San 
Martino delle Scale, una vera icona di cristianità 
al servizio dell’umanità e degli ultimi, per l’appun-
tamento mensile “Briciole rotariane di Salute” in 
occasione della quinta “Giornata mondiale del 
povero”. In un tempo in cui sembrano prevalere 
pessimismo e rassegnazione, la Giornata Mondia-
le dei Poveri, grazie al contributo di tanti volontari 
anche del Rotary club Palermo Montepellegrino, 
è stata occasione per lanciare un messaggio di 

speranza, proprio a partire dalla solidarietà. Nu-
merosi i soci presenti che hanno donato presidi 
sanitari e generi alimentari per neonati e generi 
di prima necessità per indigenti. “Un grazie alla 
comunità benedettina per il senso profondo di 
vicinanza e amicizia e per averci aperto le porte 
al bisogno che ci ha permesso di sperimentare, 
con i numerosi service dell’azione professionale, 
l’importanza della nostra azione nel mondo” ha 
dichiarato il presidente del club Antonio Fundarò. 

nasCe il GroC “itinerari Dello sPirito”
Viagrande 150. Il governatore Gaetano De Ber-
nardis, alla presenza di autorità rotariane e civili, 
nel corso della sua attività di visita ai club, ha con-
segnato la carta costitutiva al Gruppo Rotariano 
Comunitario “Itinerari dello Spirito” (presidente 
Mariella Sanfilippo). Il nuovo sodalizio opererà in 
sintonia con il R.C. Viagrande 150 (club padrino) e 
con l’Interact Viagrande 150, contribuendo al loro 
radicamento nei territori di competenza.
Iniziale obiettivo dei tre sodalizi è la valorizzazio-
ne della religiosità popolare espressa anche nella 
forma degli “Ex voto”. Al governatore De Bernar-
dis è stato prospettato un piano di lavoro che pre-
vede di creare mappe destinate anche al cicloturi-
smo. Il governatore De Bernardis, nell’apprezzare 
l’iniziativa, ha espresso gli auguri di buon lavoro. 
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Donati 26 testi Per l’anGolo rotariano Del liBro

Patti – Terra del Tindari. Il Rotary Club di Patti 
-Terra del Tindari, secondo le linee guida del pro-
getto distrettuale “Un libro per studiare “, ideato 
da Gaetano De Bernardis, governatore Rotary 
Distretto 2110 Sicilia e Malta, e di cui è presiden-
te Marisa Scuderi, ha inaugurato il 15 novembre 
2021 “L’angolo rotariano del libro” presso la bi-
blioteca del liceo classico - scientifico - linguistico 
Vittorio Emanuele III di Patti.   
Alla presenza del presidente del club Carmelo 
Caccetta, della dirigente Lollo Marinella, della Co-
ordinatrice distrettuale dell’Area Alfabetizzazione 
e Formazione Lina Ricciardello e di altri rotariani 
del club, sono stati ufficialmente donati 26 nuovi 
libri, testi classici della letteratura italiana e stra-
niera e monografie di valore, i cui titoli sono stati 
concordati con la referente scolastica del proget-
to Lucia Lo Presti. 
È il primo step del suddetto progetto che duran-
te l’anno s’implementerà con ulteriori donazioni e 
con la conduzione di “Ateliers di lettura”. Gli stu-
denti/lettori, guidati dai docenti delle classi di ap-
partenenza, si confronteranno con rotariani del 

club per commenti critici sui testi e per un’azione 
di orientamento sia al mondo universitario che a 
quello del lavoro durante incontri programmati. 
La dirigente dell’istituto Lollo Marinella ha mo-
strato molto entusiasmo nell’avviare quest’intesa 
con il Rotary che si realizzerà nell’arco dell’anno 
con il supporto e il patrocinio da parte del club di 
Patti di alcuni eventi didattico-formativi program-
mati dal liceo, quali il I Festival della filosofia Tyn-
daris Agorà Philosophica, coordinato dalla prof.
ssa Marilia Gugliotta.   
Il Rotary club Patti - Terra del Tindari “Non si fer-
ma”, accogliendo ogni sfida culturale degna di 
nota, è sempre attento alle necessità del territo-
rio, soprattutto accanto  ai giovani che hanno il 
diritto di essere guidati  verso mete educative di 
alto valore umano e civico, in sinergia con le fami-
glie e con  la scuola nella società liquida in cui si 
trovano immersi.   

Lina Ricciardello
Coordinatrice Distrettuale  

Area Alfabetizzazione e formazione
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al servizio Di Cultura e Benessere altrui

Randazzo. Il Rotary Randazzo Valle dell’Al-
cantara fra il mese di ottobre e novembre 
ha effettuato services dedicati alla cultura 
ambientale e al benessere dell’altro.
Una famiglia afgana, ospite della Casa di ac-
coglienza San Francesco e Santa Chiara in 
Potenza, ha ricevuto una donazione al fine 
di acquistare indumenti ai figli di Mirwais e 
Mina, giunti in Italia con tante speranze al 
fine di scappare dalla loro Terra martoriata.
Per “Polio Plus”, programma creato dal Ro-
tary nel 1985 al fine di immunizzare tutti i 
bambini del mondo dalla poliomielite, il RC 
Randazzo ha effettuato la vendita benefica 
di alberelli di agrumi. “Un grazie particolare 
a Piante Faro che ci ha donato gli alberelli di 
Citrus delicios, alberello coltivabile anche in 
vaso e adatto al nostro clima - spiega Giu-
liana Avila Di Stefano, presidente incoming 
del RC Randazzo”.
Il RC Randazzo, in partnership con il club di 
Giarre e la Guardia Costiera, ha dedicato 
una giornata alla raccolta plastica sul lungo-
mare di Riposto, località turistica colpita dai 
detriti micro e macroplastici.    “Tali detriti 
colpiscono moltissimo il mar Mediterraneo 
- spiega il socio elio Coniglione - e si stima, 
da uno studio di Frontiers in Marine Scien-
ce, che l’ambiente marino, abbia 250.000 
tonnellate di plastica galleggiante e numeri 
non definiti, ma immensi, sul fondo marino 
e sulle coste”.
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in mostra la “maDonna Del CoviD” Di De mitri

Palermo Montepellegrino. Inaugurata alla pre-
senza di un centinaio di ospiti e critici, presso la 
Basilica Collegiata della Santissima Trinità del 
Cancelliere, la mostra “Erotikà Pathémata. Gli 
amori infelici di Partenio di Nicea” del maestro Lu-
igi De Mitri. Si tratta di una raccolta di 20 dipinti, 
olio su tela, del formato 60 x 80.
L’evento, voluto dal Rotary club Palermo Mon-
tepellegrino presieduto da Antonio Fundarò, è 
stato, inoltre, l’occasione per esporre, presso la 
Cappella del Santissimo Crocifisso il dipinto “La 
Madonna del Covid”, anch’essa opera del maestro 
De Mitri che sarà oggetto di omaggio al presiden-
te della Repubblica Sergio Mattarella.
Luigi De Mitri, pittore e scultore, nato a Squinza-
no, risiede a Lecce dove vive ed opera. 
“Erotikà Pathémata. Gli amori infelici di Partenio 
di Nicea” si ispira a Parthenius di Nicea in Bitinia, 
tra i poeti greci che, nel sec. I a.C. maggiormente 
servirono da tramite fra la letteratura alessandri-
na e quella romana. 
La peculiarità degli Erotikà pathémata è quella 
di evocare nel lettore moderno trame e situazio-
ni “romanzesche”. Forse lo scopo della raccolta 

di Partenio di Nicea era davvero solo quello di-
chiarato di fornire all’amico Cornelio Gallo “temi” 
amorosi destinati a diventare epilli o elegie: il let-
tore degli Erotikà si sente, tuttavia, condotto in 
una sorta di “laboratorio” che proprio mentre se-
leziona la materia di canto per il poeta latino, alle-
stisce una galleria di situazioni che, di fatto, sono 
già veri e propriplots da romanzo». 
«Galleria povera di eroi tradizionali, malati di gi-
gantismo e affollata invece di personaggi di scon-
certante “modernità”: la tenera Polimela, un Odis-
seo mascalzone, la torbida Erippe convivono in 
una comune dimensione “letteraria” dominata da 
una sensibilità erotica incline al patetico. Sganciati 
dal proprio retroterra culturale, questi “amori in-
felici” giungono a noi serrati in un enigmatico spa-
zio di lettura, tra ciò che ragionevolmente sono, 
un ammiccante “manualetto per poeti”, e ciò che 
potrebbero essere, una sorta di arca di Noè di un 
universo narrativo forse irrimediabilmente smar-
rito» ha precisato il prof. Luigi De Mitri al folto 
pubblico presente alla sua brillante Lectio Magi-
stralis. 
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riFlessione sul raPPorto CarneFiCe-vittima

Patti – Terra del Tindari. Al Rotary club Patti-Ter-
ra del Tindari, presidente Carmelo Caccetta, è sta-
to presentato il libro “Guariti per amare”, scritto 
dalla socia Shara Pirrotti. 
La conduzione della presentazione è stata tenu-
ta brillantemente dalla giornalista Rai Tindara 
Caccetta – socia onoraria del club – che ha inter-
vistato l’autrice sulla genesi e le finalità del tema 
trattato: il narcisismo patologico ed il rapporto 
carnefice-vittima.  
La conversazione è stata intervallata dalla lettura 
da parte dell’attrice Donatella Ingrillì di brani sa-
lienti del testo. 
E’ stato un incontro interessante, molto partecipa-
to che ha dato vita ad un vivace ed acceso dibat-
tito, in quanto il libro non tratta solo dell’abuso 
narcisistico in sé, ma focalizza la forza e la deter-
minazione ed il bisogno di aiuto, di amicizia e di 

solidarietà, di fiducia e coraggio delle vittime che 
devono per guarire “lavorare” sulle proprie ferite. 
Sono esseri, uomini e donne che hanno necessi-
tà di essere accolti amorevolmente, non giudicati, 
ma accompagnati al traguardo della “guarigione”.  
Molti sono stati i partecipanti all’evento che sono 
intervenuti nel dibattito, dando un valido contri-
buto dal punto di vista psicologico e psichiatrico 
alla comprensione del tema, tra i tanti quello della 
socia Messina Cettina. 
L’ assistente del governatore per il club, Andrea 
Ravidà, ha concluso i lavori, plaudendo all’inizia-
tiva. La scelta da parte del Rotary club di Patti - 
Terra del Tindari di presentare il libro “Guariti 
per amare” denota la sensibilità dei soci rotariani 
all’accoglienza delle varie fragilità ed alle risposte 
al bisogno d’aiuto che giungono soprattutto da chi 
subisce relazioni d’abuso. 
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troPPi morti sul lavoro in italia

Agrigento. Si è tenuto ad Agrigento il convegno 
dal titolo “Le dimensioni degli infortuni sul lavo-
ro. Il progetto per il monumento in memoria del-
le vittime sul lavoro” promosso dal Rotary club di 
Agrigento per sensibilizzare e diffondere nella so-
cietà civile la cultura della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Il convegno si è aperto con la lettura della 
poesia “Morti bianche” di Carlo Soricelli, declama-
ta da Salvatore Cimino, già direttore dell’Inail di 
Agrigento, che ha suscitato forti emozioni nella 
numerosa platea presente.
Dopo i saluti del sindaco di Agrigento, Francesco 
Miccichè, con la direzione di Giacomo Minio, co-
ordinatore dell’evento, sono intervenuti Carlo 
Biasco, direttore generale di Inail Sicilia, Antonino 
Capozzo, presidente regionale ANMIL, che hanno 
sottolineato come non sia tollerabile che in un pa-
ese civile ci siano oltre due morti al giorno nei luo-
ghi di lavoro e che occorre fare il possibile perché 
i lavoratori siano maggiormente tutelati
 Sono seguiti gli interventi di Santino Pitruzzella, 
presidente OMCEO di Agrigento, Stefano Visalli 
Garufi, dirigente Unità produttiva Caltanissetta 
RFI, Salvatore Cimino, dirigente regionale INAIL, 
che hanno focalizzato il proprio intervento sull’im-
portanza della prevenzione nei luoghi di lavoro, 
ed infine di Salvatore Alaimo, presidente del Ro-
tary club di Agrigento, ed Ernesto Ramistella, con-
sigliere nazionale SIML, che hanno illustrato la 

figura del medico competente, l’importanza della 
sua funzione nel panorama aziendale, pubblico e 
privato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori.
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aeroPorto Di Comiso volano Di sviluPPo

Caltagirone e Grammichele. Organizzato dai 
Rotary club di Caltagirone, presieduto da Giusep-
pe La Rocca, e di Grammichele, presieduto da Lu-
cia Trapani, con il patrocinio del comune di Cal-
tagirone, si è il convegno dal titolo: “Aeroporto di 
Comiso e relative infrastrutture. Prospettive per il 
nostro territorio”. Erano presenti Salvatore Piaz-
za, commissario straordinario del Libero consor-
zio comunale di Ragusa (già Provincia regionale di 
Ragusa) e socio del Rotary calatino, e i neoeletti 
sindaci di Grammichele e Caltagirone, Giusep-
pe Greco e Fabio Roccuzzo.  Relatori: Maria Rita 
Schembari, sindaco di Comiso, concessionario 
dell’aeroporto, Rosario Dibernardo, amministra-
tore delegato SO.A.CO Spa e presidente Federal-
berghi, e Carlo Sinatra, dirigente Ufficio tecnico 
L.C.C. Ragusa. 
Il convegno ha focalizzato l’attenzione sull’aero-
porto di Comiso, operativo dal 2013, divenuto 
d’interesse nazionale nel 2015, dal quale sono 
già transitati oltre due milioni e seicentomila pas-
seggeri. L’aeroporto è certamente un volano per 
aprire nuove prospettive non solo per la provincia 
iblea, ma anche per le città del calatino. Da qui la 
necessità da parte delle amministrazioni comuna-
li di operare in rete in modo virtuoso, per attrarre 
investimenti e turismo. Tra gli obiettivi che lo sca-
lo si pone per continuare a crescere, si prospetta 
la creazione di una piattaforma di scambio per 
le merci e di un’area cargo. L’aeroporto di Comi-

so deve essere protagonista nell’ambito dei due 
grossi poli aeroportuali della Sicilia, Palermo- Tra-
pani e Catania - Comiso. 
Nel corso del convegno, sono state descritte le ca-
ratteristiche dello scalo, i numerosi servizi offerti, 
le tratte interessate dai voli, e quelle in program-
ma.  C’è da superare un gap infrastrutturale che la 
Sicilia paga in termini di ritardo nella realizzazio-
ne delle opere pubbliche. In attesa del raddoppio 
delle corsie della Ragusa- Catania e il completa-
mento della Siracusa- Ragusa, il libero Consorzio 
comunale di Ragusa, si è adoperato per la realiz-
zazione di strade di collegamento con la SS 514 e 
la 115. Grande apprezzamento, è stato espresso 
per il lavoro svolto dal commissario straordinario 
della già Provincia di Ragusa, Salvatore Piazza, 
sempre a supporto delle iniziative per lo sviluppo 
dello scalo.
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rotary & Famila Pro-aPi Con iniziativa esPerienziale

Caltanissetta. Durante la giornata di sabato 30 
ottobre al Famila Superstore di Caltanissetta, il 
Rotary ed il gruppo della grande distribuzione 
CDS, hanno concretizzato una proposta “espe-
rienziale” di un’intera giornata, volta a sensibiliz-
zare la cittadinanza sul tema del rischio di estin-
zione delle Api.
L’iniziativa si inscrive nell’ambito della nuova via 
d’azione del R.I., quella in favore dell’ambiente, 
che ha visto il governatore De Bernardis e i suoi 
collaboratori avviare il progetto SOS Api; che, tra 
l’altro, ha comportato la sottoscrizione, lo scor-
so luglio, di un protocollo d’intesa con CDS spa, 
ove è stata prevista la realizzazione di una serie 
di eventi nei loro punti vendita, con lo scopo di 
promuovere attività mirate alla salvaguardia delle 
api. Il progetto è poliedrico e vede rotariani di Si-
cilia e Malta, aziende, scuole e organismi pubblici 
dare impulso ad attività volte ad attenzionare la 
tematica della progressiva decrescita delle api nel 
Pianeta.
Solo in Europa sono stimate a rischio una specie 
di api su dieci; negli ultimi 5 anni abbiamo per-
so 200mila alveari. È a rischio la riproduzione 
del 78% delle specie di fiori selvatici e l’84% delle 
piante coltivate per il consumo umano; un danno 
incalcolabile per biodiversità e garanzia della ca-
tena alimentare.

L’evento è stato realizzato col contributo di Vin-
cenzo Cannizzaro, un esperto apicoltore calatino 
la cui azienda è associata al network nazionale di 
agritech partner del Distretto. Si è svolto in colla-
borazione tra CDS, rappresentata da Giuseppe 
Giannavola, Distretto 2110 del Rotary Internatio-
nal, presente col delegato nisseno per il progetto 
Luigi Loggia, e Rotary Club di Caltanissetta con il 
presidente del Francesco Daina. Vi hanno preso 
parte anche il Rotary club di San Cataldo, presen-
te il presidente Giuseppe Carrubba, il past gover-
natore Valerio Cimino, l’assistente del governa-
tore Marilia Turco, la presidente dell’Inner Wheel 
club di Caltanissetta, Laura Lo Santo, la delegata 
del Rotaract Manuela Bilardo, il delegato del RC 
Caltanissetta Salvatore Candura e numerosi altri 
rotariani.
L’amministratore unico della CDS, Angelo Agliata, 
ha dichiarato che, in un’ottica di sviluppo sosteni-
bile, il Gruppo supporta e sostiene iniziative che 
hanno come centralità territorio, ambiente, sicu-
rezza alimentare e nutrizione.
Ognuno di noi - ha affermato Luigi Loggia - può 
fare qualcosa nel concreto per attenuare il rischio 
di scomparsa di questi essenziali piccoli esseri. Ad 
esempio, con l’uso di fitofarmaci agricoli di tipo 
organico o selettivi; coltivando fiori e piante che 
fioriscono e che forniscono cibo alle api. Per aiu-
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tare a capire cosa fare concretamente, abbiamo 
redatto delle “istruzioni per l’uso” mediante un 
volantino che riepiloga il problema in maniera es-
senziale e diretta e soprattutto indica alcune sem-
plici attività che possiamo fare tutti noi. Il volanti-
no è stato distribuito e viene ora condiviso anche 
a mezzo delle piattaforme dei media.
Infine, Francesco Daina ha sottolineato l’impor-
tanza del ruolo delle api per il pianeta, in quanto 
garantiscono la persistenza degli ecosistemi natu-
rali e ha ringraziato quanti si sono adoperati per 
la buona riuscita dell’iniziativa e in particolare la 
numerosa clientela e il personale tutto dell’Iper-
store Famila, per la sensibilità dimostrata verso la 
problematica affrontata e la fattiva collaborazione 
prestata.
L’evento ha coinvolto direttamente oltre 200 clien-
ti del Famila, soffermatisi in presenza per osserva-

re le attività dell’apicoltore, fare degli assaggi del 
miele e del delizioso “favo” dell’alveare e anche ad 
osservare un apposito alveare con api vive, visibili 
in sicurezza tramite un vetro. Particolare interesse 
e curiosità hanno manifestato nel ricevere il volan-
tino con le “istruzioni per l’uso”.
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eFFettivo e Futuro Del rotary
Aragona Colli Sicani. “Effettivo e futuro del Ro-
tary” è il tema del convegno organizzato dal R.C. 
Aragona-Colli Sicani in interclub con i R.C. Agri-
gento, Licata e Ribera, svoltosi presso la Cripta 
della Chiesa Madonna del Rosario. Il meeting è 
stato molto partecipato. Gli argomenti trattati dai 
relatori, PDG Salvo Sarpietro e DGE Orazio Agrò, 
dopo l’introduzione di Ninni Cremona (assistente 
speciale del governatore per la costituzione del 
R.C. Aragona-Colli Sicani), hanno destato molto 
interesse e interventi da parte degli intervenuti.

inContro Con i Giovani sulle malattie sessuali

Trapani. Si è svolto il primo incontro del progetto 
distrettuale “Malattie sessualmente trasmesse”, 
promosso dai club Trapani, Trapani-Erice e Trapa-
ni Birgi Mozia, presso l’istituto di istruzione supe-
riore “V. Florio” di Erice. Il progetto è coordinato 
dal referente dell’Area Drepanum, Vito Iannone, 

insieme ai soci medici rappresentanti dei tre club 
e vedrà un serie di incontri programmati con gli 
alunni con l’obiettivo di fare prevenzione primaria 
nei giovani adolescenti. L’incontro è stato molto 
partecipato dai ragazzi che hanno interagito du-
rante le relazioni.
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Disostruzione PeDiatriCa: Come intervenire

Lipari. Il Rotary club Lipari ha organizzato un con-
vegno sulla “Disostruzione pediatrica” grazie a Fe-
derica Addamo, moglie del socio Bartolo Profilio. 
Federica è eoliana ed è tecnico della prevenzio-
ne negli ambienti e nei luoghi di lavoro.  Patrizia 
Girone, vicepresidente del RC di Lipari, ha dato il 
benvenuto ai presenti portando il saluto del presi-
dente Mariano Bruno che era rimasto a Vulcano a 
seguire le operazioni dei vulcanologi che proprio 
in quei giorni erano arrivati sull’isola per monito-
rare la straordinaria attività del vulcano. 
Inoltre, ha iniziato il suo discorso raccontando, 
stavolta in qualità di pediatra ospedaliera, alcune 
esperienze di lavoro riguardo il suo intervento su 
casi di disostruzione. Ha concluso consigliando 
ai genitori di non far giocare i loro bambini con 
giocattoli piccoli per evitare che entrino nelle 
narici e/o in bocca oltre a consigliare di non dare 
mollica di pane che, con la saliva ed i movimenti 
della lingua, potrebbe compattare, diventando un 
corpo consistente tanto da ostruire pienamente 
la gola con conseguente soffocamento. 
Poi, la pediatra Simona Nigro ha messo in evidenza 
come un corretto svezzamento riduca moltissimo 
eventuali e possibili episodi di ostruzione delle 
vie aeree. Calogero Alaimo, coordinatore del 118 
di Caltanissetta, ha poi spiegato l’importanza 
delle manovre di disostruzione che, se fatte 
correttamente e immediatamente, salvano il 
bimbo da sicura asfissia. Ha sottolineato anche 

l’importanza di far conoscere ai genitori le 
manovre giuste, specifiche, che di per sé sono 
semplici, da applicare in maniera corretta al 
momento del bisogno. 
Infine, la dottoressa Antonella Campisi, istruttrice 
BLSD, ha completato l’ultima parte del convegno, 
insegnando e facendo provare a tutti i genitori e 
agli altri intervenuti le manovre giuste da fare, con 
modalità appropriata, nel momento in cui capita 
un’ostruzione delle alte vie aeree.  
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inContro Con il Governatore eletto orazio aGrò

Palermo Montepellegrino. Serata di formazione 
rotariana, al Rotary club Palermo Montepellegri-
no con l’interclub che ha coinvolto anche il Rotary 
Palermo Nord presieduto dal PDG Rosa Jemma. 
Tema della riunione “Incontro con il governatore 
eletto Orazio Agrò”. Ha moderato il PDG Gaetano 
Lo Cicero; presenti gli assistenti del governatore 
Filippo Castellett e Ignazio Cammalleri. 
Nell’intervento di apertura, il presidente del club 
Rotary Palermo Montepellegrino Antonio Fun-
darò ha sottolineato “come momenti qualificati 
come questo dovrebbero scandire la vita di cia-
scuno dei club. I soci sentono il bisogno e hanno 
la necessità di confrontarsi con concretezza, bre-
vità, sincerità e chiarezza “. 
Numerosi i temi al centro dell’incontro tenutosi in 
forma dialogica a due o più voci. Originale la for-
mula proposta dal DGE Orazio Agrò per parlare 
di Rotary. Al centro il tema dello sviluppo dell’ef-
fettivo del Rotary club (conservare, espandere); 
conservare l’effettivo (reintegrare le “perdite” do-
vute a: età, malattie, decessi, abbandono ufficiale 
(dimissioni), socio “silente”: il socio non trova più 
interesse, caduta delle motivazioni, ricercare le 
cause); espansione dell’effettivo (scelta oculata 

dei nuovi soci con condizioni preliminari: neces-
sità di far conoscere il Rotary all’esterno, la sua 
vera fisionomia, il suo spirito di servizio efficiente 
e disinteressato sul piano etico e professionale, 
impegno del socio presentatore, impegno del c.d. 
e di tutto il club).
Importante per Orazio anche il ruolo del socio 
presentatore (un vero e proprio tutor) volto all’o-
rientamento dei nuovi soci. Bisogna coinvolgere il 
nuovo socio “da subito” alle iniziative del club, al 
lavoro delle commissioni. E’ necessario coinvolge-
re la famiglia del nuovo socio, ma anche i Rotaract 
e l’Interact. 
Un effettivo sempre efficiente si ha con un club 
capace di attrarre. “Faremo service ma non solo”, 
ha sottolineato Orazio Agrò ricordando che la 
strategia vincente si ha assicurando assiduità, af-
fiatamento e amicizia. 
Al termine dell’incontro, a cui ha partecipato 
anche la delegazione del Rotaract del Palermo 
Montepellegrino guidata dal presidente Valeria 
D’Angelo e dal segretario del club Priscilla Faselli, 
il Rotary club Palermo Montepellegrino, ha nomi-
nato soci onorari il DGE Orazio Agrò e il PDG Gae-
tano Lo Cicero.
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Culture reliGiose e invoCazione rotariana

Mazara del Vallo.  Il 31 ottobre a Mazara Del Val-
lo  si è svolto l’evento denominato “Invocazione 
rotariana” che ha lo scopo di favorire il dialogo fra 
i popoli di diverse culture religiose. Hanno parte-

cipato i rappresentanti delle varie religioni abra-
mitiche e il governatore del distretto 2110 Rotary 
Gaetano De Bernardis.

torneo Di tennis Per raCColta FonDi 
Pro-rotary FounDation 

Palermo. Presso il Country Time club di Mondel-
lo si è svolta la XIX edizione del torneo di tennis 
a squadre riservato a tennisti rotariani e loro fa-
miliari. Sin dalla sua istituzione il torneo è stato 
promosso, organizzato e gestito dal Rotary club 
Palermo. Le squadre si sono affrontate in incontri 
diretti con ognuna delle altre squadre disputan-
do un singolare maschile, un doppio misto e due 
doppi maschili. 
Al termine dell’appassionante finale i vincitori, 

i finalisti e i semifinalisti sono stati premiati dal 
presidente del Rotary club Palermo con dei bellis-
simi piatti decorati a mano da Patrizia Italiano. Il 
presidente ha ringraziato gli intervenuti, presenti 
anche con le avverse condizioni metereologiche, 
il Country Time club per l’ospitalità e gli sponsor 
che hanno reso possibile la manifestazione il cui 
ricavato, al netto delle spese, sarà interamente 
versato alla Rotary Foundation.
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Com’è DiFFiCile PratiCare sPort ParalimPiCi in siCilia

Caltanissetta. Il Rotary club Caltanissetta ha or-
ganizzato – con il coordinamento dei soci Angelo 
e Piero Cammalleri - un convegno informativo e 
propositivo sulla pratica degli Sport paralimpici in 
Sicilia e a Caltanissetta, che si è tenuto al teatro 
Regina Margherita di Caltanissetta, con lo scopo 
di dare un concreto contributo allo sviluppo ed 
alla diffusione, nella propria città, della pratica de-
gli Sport paralimpici in sinergia con le associazioni 
sportive e le istituzioni, così come avviene in altre 
parti d’Italia.  
Il convegno è stato utile a fare il punto della si-
tuazione su quanto è stato finora fatto in Sicilia 
e a Caltanissetta per far si che le persone disa-
bili possano praticare lo sport nelle sue diverse 
discipline, per individuare i problemi che hanno 
finora impedito a molti disabili la pratica sportiva 
e la soluzione agli stessi problemi; quindi, cosa ci 
si propone di fare e come farlo.  
Ecco perché è stato definito convegno informati-
vo e propositivo, in linea con il modo di agire di 
un ogni Rotary club, che non ama le chiacchiere, 
ma la concretezza; anche per questo motivo gli 
atti del convegno (con i dati raccolti, le statistiche, 
i contributi e gli interventi) saranno raccolti in un 
volume che sarà messo a disposizione di tutti co-
loro che vorranno in seguito lavorare sulla temati-
ca relativa agli Sport paralimpici.   
Al convegno hanno preso parte attivamente il 
C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) Sicilia e il 
C.I.P. Caltanissetta, la FISDIR (Federazione Italia-
na Sport Disabili Intellettivo Relazionali), la FISPES 

(Federazione Italiana Sport Paralimpici e Speri-
mentali), la Pesistica Caltanissetta, la Scherma 
Caltanissetta, l’INAIL SuperAbile, l’assessorato allo 
Sport del comune di Caltanissetta, il Panathlon 
Caltanissetta, nonché atleti paralimpici prove-
nienti da tutta la Sicilia ed il nisseno Vincenzo Du-
minuco, direttore tecnico della nazionale paralim-
pica di atletica femminile, reduce dai trionfi delle 
Paralimpiadi di Tokyo. 
Molto attenta ed interessata la partecipazione de-
gli studenti del liceo scientifico-sportivo A. Volta 
di Caltanissetta, che, guidati dalla loro docente 
Michela Di Gangi, si sono proposti come partners 
del club Caltanissetta per le future attività mirate 
alla promozione dello sport paralimpico. 
La manifestazione è stata impreziosita dalla con-
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segna delle benemerenze del CIP Sicilia agli atleti 
ed ai dirigenti che si sono particolarmente distinti 
negli anni 2019, 2020 e 2021 e dalla mostra foto-
grafica itinerante sugli sport paralimpici “l’Insupe-
rabile è imperfetto” di Marco Mantovani, concessa 
al club di Caltanissetta dalla FISPES e la cui espo-
sizione è avvenuta nel foyer del teatro contestual-
mente al convegno.

Per promuovere lo sport paralimpico il club Cal-
tanissetta ha già collaborato alla realizzazione del 
torneo di tennis FIISDIR nel mese di settembre, 
mentre in primavera realizzerà una rassegna pro-
mozionale di discipline paralimpiche della durata 
di un’intera giornata.  
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sCamBio Giovani: esPerienza Da soGno

Catania Sud. Il club Catania Sud ha promosso un 
incontro di formazione, tra i vari club dell’Area Et-
nea, dove si è presentato il programma del Rotary 
dello “Scambio Giovani”. L’incontro è stato orga-
nizzato da Vita Maria Catalano delegato per l’Area 
Etnea.
Numerosi i partecipanti interessati a tale pro-
gramma e i dirigenti dei club intervenuti: il RC 
Paternò Alto Simeto nella persona del presidente 
Piera Tomaselli, il RC Acicastello con il presiden-
te Alberto Giaconia, ed inoltre i delegati dei clubs 
di Catania Est, Catania Ovest, Grammichele Sud 
Simeto e Viagrande 150. Erano presenti, inoltre, 
rappresentanti del Rotaract e dell’Interact dei vari 
club di appartenenza.
Le informazioni e le procedure da seguire per 
quanto riguarda lo Scambio lungo, quello breve 
ed i Camp, esposte dal presidente della Commis-
sione distrettuale dello Scambio Giovani, Orsola 
Cacicia, sono state integrate dalle testimonianze 
video di alcuni Outbounds che hanno vissuto tale 
esperienza di Exchange Students in vari distretti 
stranieri e dal messaggio di un Inbound di un di-
stretto francese che ha incoraggiato i ragazzi pre-
senti a realizzare il sogno di tale esperienza di vita.
Altre testimonianze in presenza sono state de-
scritte dai giovani Pippo Condorelli, che ha parte-
cipato ad uno scambio breve in Bulgaria, e da Er-
mes Barbagallo che ha vissuto la sua esperienza 
in Giappone per dieci mesi.

Orsola Cacicia
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Come raFForzare l’amiCizia Fra i soCi

Lercara Friddi. I soci del Rotary club Lercara Frid-
di, con la partecipazione del club di Mussomeli - 
Valle del Platani e i giovani rotaractiani, si sono 
incontrati a Cammarata in Contrada Montoni per 
visitare l’azienda olearia del past president Salva-
tore Trainito. Una moderna realtà produttiva che 
svolge il proprio lavoro in modo professionale e 
competente e dove si evince preparazione, se-
rietà, correttezza. Valori da difendere e affermare 
nel lavoro che ognuno di noi svolge.
Il presidente del Rotary club Lercara Friddi, Gior-
gio Accomando, ha sottolineato che ci saranno 
altre iniziative perché sono occasioni per stare in-
sieme e rafforzare l’amicizia tra i soci.
Altro scopo dell’iniziativa, è stata di fare conosce-
re particolarmente ai giovani, le realtà produttive 
dei soci dei club Rotary finalizzate a fornire utili 
informazioni sui problemi  e sulle prospettive ri-
guardante le varie attività lavorative, in modo da 
mettere in grado di compiere scelte ragionate e 
responsabili a chi vuole intraprendere nuove atti-
vità e inoltre si vuole fare comprendere che svol-
gere il proprio lavoro in modo professionale serve 
anche a dare un contributo alla crescita di tutta la 
collettività. 
Il Rotary attribuisce una grande importanza all’eti-
ca nella professione e chiede ai club di sottolinea-
re l’importanza della vita professionale di ciascun 
rotariano sviluppando programmi che coinvolgo-

no i soci per mettere in risalto l’aspetto professio-
nale del Rotary. 
La giornata si è conclusa con una relazione del 
dott. Mario Liberto esperto agroalimentare e il 
sorteggio di un vaso in ceramica il cui ricavato è 
stato destinato a un progetto di solidarietà da re-
alizzare nel territorio. 
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alBeri Piantumati nella riserva Del laGo Di PerGusa

Area di Cerere. In occasione della Giornata na-
zionale degli alberi, su iniziativa del Libero consor-
zio comunale di Enna, ente gestore della riserva 
speciale naturale del lago di Pergusa, e dei dotto-
ri Scoto e Aveni, i tre club dell’Area di Cerere del 
Distretto 2110 del Rotary, Nicosia, Piazza Armeri-
na, Enna, assieme a Gaetano Savoca, presidente 
dell’ordine degli agronomi ed ai componenti del 
suo direttivo, sono stati invitati alla cerimonia di 
messa a dimora (piantumazione) di numerosi al-
beri, operazione eseguita personalmente dagli 

appartenenti delle varie associazioni.
E’ stato un ottimo esempio di attività comune fra 
le varie associazioni ed i club Rotary che rafforza 
l’impegno rotariano verso l’ambiente che va so-
stenuto con esempi pratici e concreti.
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inauGurato stuDio oDontoiatriCo soliDale

Palermo Montepellegrino. È stato inaugurato 
lo studio odontoiatrico ASOS «Attivazione studio 
odontoiatrico solidale”, voluto dal Rotary club Pa-
lermo Montepellegrino e realizzato anche grazie 
ad una importante sovvenzione della Fondazione 
Rotary del Rotary International Distretto 2110 Si-
cilia Malta, guidato da Gaetano De Bernardis. Si 
tratta dello studio dentistico della “Missione Spe-
ranza e Carità” di Biagio Conte. 
Il progetto sanitario “ASOS – Attivazione studio 
odontoiatrico solidale” - è stato realizzato dal club 
presieduto da Antonio Fundarò grazie anche al 
contributo del club Rotary Palermo Montepelle-
grino, e al personale contributo di alcuni soci: Il 
Tuareg di Vincenzo Lo Cascio, Feel Rouge di Car-
lo Valenti, Mino Morisco e lo stesso Antonio Fun-
darò. 
Il progetto nasce grazie all’impegno di tutti i soci 
e a quello, del socio Giacinto Marra presente 
all’evento assieme a don Pino, sacerdote e gui-
da spirituale della Missione; Emanuele Cusima-
no presidente ANDI Palermo; Giuseppe Gennuso 
presidente provinciale Movimento cristiano lavo-
ratori e Michelangelo Gruttadauria, presidente 
della Sottocommissione Sovvenzioni Umanitarie.
“Il progetto– dichiara Antonio Fundarò, presiden-
te del Rotary Club Palermo Montepellegrino - ol-

tre a intervenire in un contesto di emergenza per 
permettere di affrontare le cure sanitarie urgenti, 
vuole sensibilizzare sull’importanza della preven-
zione e delle pratiche corrette di igiene orale in 
un contesto nel quale c’è necessitá di garantire 
benessere e salute”. 
Particolarmente commovente l’intervento di Gia-
cinto Marra che ha sottolineato come siano “pas-
sati un bel po’ di anni, da quando grazie all’amico 
Orazio conobbi la Missione Speranza e Carità. Ri-
cordo che tornavo da un’esperienza di volonta-
riato in Tanzania e mi disse che c’era tanta Africa 
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anche a Palermo. Così, quando conobbi Fratello 
Biagio e Don Pino, capii subito che potevamo fare 
tanto anche nella nostra città a favore dei più de-
boli. Ricordo ancora che Biagio raccontandomi la 
sua vita mi disse:” I morsi della fame sono insop-
portabili, ma anche quello del mal di denti non 
scherza”. 
La ristrutturazione dello studio e la costituzione 

dell’Associazione “Odontoiatria Solidale Speranza 
e Carità” per l’ottenimento dell’autorizzazione sa-
nitaria, non è stato per niente facile, consideran-
do la pandemia in corso, ma grazie all’impegno di 
tutti i soci fondatori e soprattutto del segretario 
Nino, dell’ingegnere Simone Chinnici e della Dott.
ssa Antonella Ferraro, siamo riusciti anche in que-
sto primo obiettivo”.
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Governale: “meno BuroCrazia, meno maFia”

Lercara Friddi. Collegamento su piattaforma 
zoom per partecipare al convegno sulla legalità 
organizzato dal Rotary club Lercara Friddi, con l’a-
desione di 16 club del Distretto 2110 Sicilia Malta 
e i sindaci dei paesi in cui insiste il club. Il conve-
gno “Dalla coppola storta al mouse “, con relatore 
il generale C.C. Giuseppe Governale, è stato mo-
derato dal regista Luciano Accomando.
Il generale Governale nella sua relazione ha par-
lato di mafia, organizzazione criminale presente 
in Italia e soprattutto in Sicilia, ha parlato degli in-
terventi di contrasto da parte dello stato italiano 
a partire dagli anni Ottanta attraverso le indagi-
ni del cosiddetto pool antimafia di cui facevano 
parte anche i magistrati Giovanni Falcone e Pa-
olo Borsellino. Rispondendo all’ultima domanda 
del moderatore ha detto che fino a quando non 
saranno rimosse le cause che intimidiscono le 
imprese come il farraginoso e lento sistema bu-
rocratico, fino a quando non si rompono defini-
tivamente i legami mafia-istituzioni, non si potrà 
offrire vero sviluppo alla nostra terra.  Il generale 
Governale ha chiuso la relazione dicendo “la ma-
fia si vince se la società cresce “.
Subito dopo ha preso la parola il presidente del 
Rotary club Lercara Friddi Giorgio Accomando per 
la chiusura dei lavori dicendo che il club Rotary da 
lui presieduto, con il convegno sulla “Legalità” ha 
fatto service per il territorio, perché ha consentito 
di ricordare che legale significa conforme alla leg-

ge, ma la legalità è qualcosa di più profondo, per-
ché ci permette di capire quali sono i nostri diritti 
e i nostri doveri e senza di essa non può esserci 
sviluppo.
I rotariani chiedono alle istituzioni a tutti i livelli 
che siano realisticamente sensibili e interlocutori 
affidabili per risolvere i problemi del paese par-
ticolarmente dalla Sicilia, perché fare impresa in 
una realtà come la nostra con carenza di infra-
strutture e di strutture adeguate a un paese mo-
derno, dove la disoccupazione ha un tasso elevato 
e le istituzioni non sono in grado di dare risposte, 
impiantando l’occupazione su assistenzialismo e 
tasse senza avere un progetto di sviluppo che crei 
occupazione vera alla nostra terra.
Il presidente ha concluso dicendo, “i rotariani sia-
mo a disposizione delle istituzione perché deside-
riamo, per i nostri figli e nipoti, un mondo migliore”. 
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Bonus Casa 110: Come utilizzarlo
Milazzo. “Bonus casa 110%”: questo l’argomen-
to trattato al Rotary club di Milazzo. Dopo il salu-
to del presidente Santo Giacomo Legrottaglie lo 
stesso ha dato la parola ai due soci relatori Anto-
nio Coluccia e Sergio Castellaneta che ne hanno 
descritto gli indirizzi e le modalità d’uso. Numero-
si i soci presenti che hanno seguito con interesse 
gli argomenti trattati ed apprezzato la professio-
nalità e competenza dei due relatori.

Prevenzione allo zen Del tumore al seno 

Palermo Teatro del sole. I club del Rotary e la 
LILT insieme per prevenzione del tumore al seno. 
Si è svolta allo Zen, presso l’associazione Zen In-
sieme che ne ha curato la divulgazione, la giorna-
ta di informazione, formazione e visite alle donne 
che hanno partecipato all’iniziativa. Le visite sono 
state effettuate da Antonino D’Aidone, per conto 
della LILT, e dal dottore Roberto Di Lorenzo, socio 
rotariano. 
“Siamo felici per questo risultato. Sono tante le 
donne della comunità dello Zen che hanno rispo-
sto all’iniziativa di prevenzione e screening” ha 
detto la presidente del Rotary club Palermo del 
Sole Giusi Scafidi.
“Oltre 20 donne si sono presentate munite di gre-

en pass, obbligatorio per accedere alla struttura e 
all’interno del camper. - ha continuato Giusi Sca-
fidi. - Avere due postazioni separate per le visite, 
ci ha permesso di fare uno screening più comple-
to supportati dai volontari partner del progetto 
“Ambulatorio itinerante”, Rotary Baia dei Fenici 
con la presenza di Marisa Sangiorgi e la Morvil-
lo Onlus con Giancarlo Grassi. Abbiamo iniziato 
con l’anamnesi e aperto un dialogo con le utenti, 
piacevolmente meravigliate di tanta attenzione”. 
Il camper e i medici rotariani ritorneranno allo 
Zen perché l’accoglienza al progetto è stata al di 
sopra di ogni aspettativa. Periferie lontane anche 
dall’accesso ai diritti come quello della salute
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Festa Per ivan settimo laureato all’alBerGheria

Palermo Est. “Servire per cambiare”, il tema pre-
sidenziale del Rotary International per l’attuale 
anno rotariano, trova concreta attuazione nel 
progetto strutturale del RC Palermo Est “Formare 
i giovani dell’Albergheria”. Si tratta di un model-
lo di intervento integrato e ramificato nel tessuto 
sociale del quartiere Albergheria di Palermo che, 
partendo dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole 
medie superiori, si propone di attivare, attraverso 
il potenziamento delle attività educative e la lotta 
alla dispersione scolastica, un processo di rigene-
razione di questo quartiere del centro storico, ca-
ratterizzato da disoccupazione, povertà materia-
le, difficile condizione abitativa ed alto rischio di 
disagio minorile e di esclusione sociale. 
Il progetto, avviato nel 2004 sotto la presidenza 
di Nicola Piazza, trova fin da subito nella respon-
sabile Cristina Morrocchi, infaticabile ed attenta 
promotrice, grazie anche alla cooperazione con 
la Rettoria di San Francesco Saverio, sodalizio isti-
tuzionalizzato nel 2015 mediante la creazione del 
GroC (Gruppo Rotariano di Comunità) “Cittadini 
per il Futuro”. 
Negli anni il programma ha portato i suoi frutti, in-
cidendo in modo significativo in un tessuto sociale 
spesso “bollato” aprioristicamente, dimostrando, 

numeri alla mano, che un diverso futuro per que-
sti ragazzi è possibile. Ed i numeri, 74 diplomati e 
7 laureati in diciassette anni di attività, danno la 
misura di un vero e proprio cambiamento di pas-
so in un quartiere che solo nel 1986 registrava un 
tasso di dispersione scolastica pari al 41%. 
Recentemente è stato festeggiato, presso la Chie-
sa di S. Francesco Saverio, proprio il settimo lau-
reato, alla presenza del vicepresidente del RC Pa-
lermo Est, Gianluca Gioia, dei componenti della 
commissione “Formare i Giovani dell’Alberghe-
ria” e dell’attuale responsabile Lidia Maugeri, del 
già Rettore della Chiesa padre Cosimo Scordato, 
dell’attuale Rettore don Massimiliano Lo Chirco, 
degli studenti e delle studentesse del quartiere e 
delle loro famiglie. 
Ivan Rudenko ha infatti conseguito la laurea spe-
cialistica in Ingegneria Elettronica - indirizzo tele-
comunicazioni, con la votazione di 110 e lode ed 
ha immediatamente ha trovato lavoro nel settore 
della sicurezza informatica, in un’azienda che si 
occupa di certificazioni di tracciabilità.  Commosso 
e caloroso l’abbraccio simbolico di tutta la comu-
nità, unita nella condivisione e nella progettualità, 
che si è stretta attorno al neoingegnere; partico-
larmente emozionati sono apparsi il nostro socio 
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Palermo Baia Dei FeniCi in visita a marsala

Marsala. Si è svolto Marsala un assai partecipato 
incontro, iniziato con i saluti del governatore e del 
cosegretario distrettuale, di scambio di amicizia 
rotariana tra il locale club Rotary, presieduto da 
Daniele Pizzo, ed il club Palermo Baia dei Fenici, 
presieduto da Francesco Muceo. I partecipanti 
hanno potuto godere delle bellezze della città di 
Marsala ammirandone le storiche tracce sulle vie 
del Cassaro.
L’incontro ha soprattutto messo in evidenza la 
piena empatia fra i soci che ha permesso di as-

sumere insieme una comune assunzione di futu-
ra collaborazione nel “service” che a partire dal 
prossimo dicembre il RC Palermo Baia dei Fenici 
avvierà con la giornata paralimpica a Palermo cui 
seguirà una altrettanta eguale manifestazione pa-
trocinata dal RC Marsala. 
Ultimo ma non secondario elemento è stata la 
partecipazione delle famiglie, a concretizzazione 
di uno stimolo in tal senso pervenuto in particola-
re durante l’anno sociale del PDG Cimino. 

Agostino Messana con la moglie Maria Pia, che 
hanno accompagnato e seguito nel tempo come 
tutors il percorso umano e scolastico di Ivan, giun-
to all’età di appena cinque anni dall’Ucraina a Pa-
lermo.
Ivan ha trovato nei suoi tutors non solo persone 
competenti che lo hanno affiancato negli studi ma 
anche un solido sostegno in momenti di difficoltà, 
quali la perdita del lavoro e l’insorgere della grave 
malattia della madre mentre era ancora studente 
liceale. Sollecitato per un suggerimento ai cinque 
ragazzi del progetto, attualmente impegnati nel 
percorso universitario, li ha esortati a “piccoli e 
continui passi, senza mai fermarsi, che sul lungo 
termine assicurano risultati concreti”.
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CeleBrata l’emissione Del FranCoBollo sullo zinGaro

Caltanissetta. "Io c'ero“ è cominciata con questa 
affermazione del sindaco di Caltanissetta, Rober-
to Gambino, l'evento dedicato al francobollo sullo 
Zingaro promosso dal Rotary club Caltanissetta 
presieduto da Francesco Daina, dal club Garden 
“La Ferula” presieduto da Gabriella Urso e dall’As-
sociazione nissena filatelica e numismatica pre-
sieduta da Michele Lupo, con il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale.
“Ho partecipato - ha continuato Gambino – con 
migliaia di altre persone alla marcia dello Zingaro 
che il 18 maggio 1980 bloccò la realizzazione di 
una strada costiera che avrebbe distrutto uno dei 
luoghi più belli della Sicilia“. Dalla marcia scaturì 
la prima legge regionale su parchi e riserve con 
l’istituzione di tre parchi regionali e 19 riserve na-
turali, prima delle quali quella dello Zingaro.
“Il Distretto Rotary – ha detto il past governato-
re Valerio Cimino – ha chiesto al Ministero dello 
Sviluppo Economico l’emissione di un francobol-
lo dedicato alla prima riserva naturale siciliana e, 
dopo l’accoglimento della proposta, ha collabora-
to con Poste Italiane alla realizzazione del bozzet-
to dell’emissione filatelica e ai prodotti correlati 
fornendo testi e immagini che sono stati pubbli-
cati sul folder e sul bollettino illustrativo del fran-
cobollo”.
Gabriella Urso, presidente Garden, ha introdot-
to l’evento e presentato i relatori. Il presidente 
dell'Associazione filatelica ha illustrato le diverse 

modalità di raccolta di francobolli che non si limita 
alle emissioni di uno Stato ma può essere riferita 
a un tema specifico di proprio gradimento.
Cimino ha poi presentato i sentieri della riserva, 
la fauna e la flora nonché l'iter che ha portato alla 
realizzazione del francobollo voluto dal Distretto 
e dal Rotary club Alcamo grazie al prezioso con-
tributo di Girolamo Culmone. Marco Petrotto ha 
concluso l’evento con la descrizione di alcune spe-
cie botaniche che caratterizzano la riserva dello 
Zingaro.



Club

58 • Dicembre 2021

sCreeninG Gratuito Per il DiaBete

Agrigento. In occasione della Giornata mondiale 
del Diabete, il Rotary club di Agrigento, nell’ambi-
to delle iniziative volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica nella prevenzione delle malattie, ha or-
ganizzato unitamente a medici volontari operato-
ri della Croce Rossa Italiana uno screening gratui-
to per il diabete.
Il presidente Salvatore Alaimo, diversi soci del 
club, i volontari della Croce Rossa Italiana, medi-
ci specialisti ed i volontari della Protezione civile 
di Agrigento hanno messo a disposizione le loro 
professionalità per venire incontro alle richieste 
dei numerosissimi partecipanti all’evento, poten-
ziali soggetti a rischio e no, ai quali sono stati of-
ferti gli opportuni suggerimenti.
Ancora una volta il Rotary club si distingue per 
l’attenzione verso il prossimo puntando sulla pre-

venzione delle malattie attraverso le modificazio-
ni degli stili di vita e gli screening gratuiti per i fat-
tori di rischio.
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loCanDine Per Dire no alla violenza sulle Donne

Nicosia. Il Rotary dice: “No alla violenza sulle Don-
ne”. Alle donne si regalano le rose e non le lacri-
me, impegniamoci per rendere il mondo un posto 
migliore per tutti.
É questa l’attività odierna del Rotary club di Nico-
sia. Sono state affisse presso bar, farmacie, super-
mercati, circoli culturali e ospedali, le locandine “No 
alla violenza sulle Donne” celebrative della Giorna-
ta contro la Violenza sulle Donne che si svolgere il 

25 novembre. Le locandine sono state distribuite 
nei paesi di Troina, Capizzi, Nicosia, Gagliano, Le-
onforte, Nissoria, Agira ed Assoro. Tantissime le 
persone che, incuriosite, hanno chiesto del Rotary 
e dei suoi progetti e circa la funzione di service. 
Molto positiva la risposta  alla frase “alle donne si 
regalano le rose e non le lacrime” ritenuta molto 
bella ed ncentivante.
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zen: BiCiClette ai raGazzi Per soCializzare

Palermo. Presso la parrocchia di San Filippo Neri 
allo Zen, i cinque club dell’Area Panormus: Pa-
lermo Ovest, Palermo Monreale, Palermo Parco 
delle Madonie, Palermo Mediterranea e Palermo 
Mondello, alla presenza del governatore Gaetano 
De Bernardis, hanno consegnato le attrezzature 
del progetto “Metti in moto le tue ruote”. 
Il progetto di servizio che ha ottenuto la sov-
venzione distrettuale, è basato sul contatto dei 
ragazzi con la natura, la bellezza, lo sport e l’ag-
gregazione responsabile. La dotazione di nove bi-
ciclette, interamente accessoriate, rappresenta lo 
strumento attraverso il quale realizzare l’obiettivo 
enunciato. Difatti il progetto si propone di essere 
un sostegno formativo a favore delle fasce più fra-
gili e a rischio del rione San Filippo Neri (ex quar-
tiere Zen) dove ogni momento di socializzazione, 
gestito all’interno di percorsi formativi, diventa 
speranza in un futuro migliore per chi speranza, 
di solito, ne ha poca. 
Gli stessi club forniranno altresì gli elementi psi-
cologici che consentiranno di aumentare l’auto-
stima dei ragazzi potenziandone le capacità co-
gnitive, volitive ed estetiche, facendo riscoprire il 
gusto dell’impegno e della costanza, per riuscire a 
raggiungere il risultato voluto.
I presidenti dei club, contitolari del progetto, Lilia-

na Ragaglia, Sergio Capasso, Gerlando Pinzarro-
ne, Ignazio Margiotta e Gianluigi Sciabica si sono 
alternati per illustrare la finalità dell’intervento, 
manifestando il grande piacere che il tutto si sia 
realizzato in questo contesto sociale.
Coinvolgente il ringraziamento di padre Don Mi-
guel Pertini che ha sottolineato le infinite possibi-
lità del quartiere che ha bisogno di chi è disposto 
a mettersi al servizio di chi ha più bisogno, rite-
nendo questo intervento un “balsamo” che scen-
de sulla comunità.
Il vicesindaco Fabio Giambrone ha evidenziato 
l’importanza del segnale inviato alla comunità 
ringraziando il Rotary per la sensibilità mostrata 
nell’indirizzare il suo intervento in un’area perife-
rica della città che è sempre parte vitale e inte-
grante della stessa.
Il governatore Gaetano De Bernardis ha dichiara-
to la sua soddisfazione per il progetto
che è in controtendenza a quanto storicamente è 
successo dal momento che lo ZEN era nato come 
quartiere dormitorio lontano dalla città, per cui le 
biciclette, legate al concetto di “ri-pistare” la città 
stessa, rappresentano l’apertura verso una più 
unitaria visione attraverso la sensibilità dei nostri 
giovani. 
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Come Far ConosCere meGlio PolioPlus
Nicosia. Alla vigilia della giornata mondiale del-
la polio, il presidente del Club di Nicosia di Sicilia, 
Antonino Basile con alcuni soci, hanno distribuito 
le locandine del progetto
“End polio now” non solo su Nicosia, dove vi è la 
sede del club, ma spinti dall’entusiasmo di far co-
noscere le attività di service del Rotary, hanno per-
sonalmente distribuito locandine nei paesi limi-
trofi. Le farmacie, i supermercati, i bar, i ristoranti, 
i circoli ricreativi, le scuole ed altri luoghi pubblici 
di Agira, Leonforte, Assoro, Nissoria, Gagliano e 
Capizzi sono stati tappezzati dalle locandine.
La cosa che ha fatto scalpore è stata la curiosità di 
tanta gente che ha chiesto informazioni sul pro-
getto Polioplus, che il Rotary International porta 
avanti da più di trent’anni, con l’obbiettivo di eli-
minare la polio nei paesi sottosviluppati. Infatti, 
dal 1988, anno in cui è nato il progetto, tutti i club 
contribuiscono all’acquisto dei vaccini contro la 
polio che vengono somministrati alla popolazione 
dei paesi sottosviluppati ed oggi anche loro pos-
sono quasi vantare di aver sconfitto questa grave 
malattia.

Forse quest’anno la divulgazione del progetto Po-
lioplus ha suscitato maggiore scalpore perché si è 
contestualizzato con la vaccinazione contro il Co-
vid 19.
La frase che il presidente Basile ha fatto aggiun-
gere sulla locandina “il vaccino salva la vita” voleva 
essere un invito a vaccinarsi e soprattutto ad ave-
re fiducia nella scienza: “i vaccini prevengono tante 
malattie, limitano i danni, proteggono la nostra salu-
te e quindi ci salvano la vita”.
La mattinata dedicata alla divulgazione di questa 
importante attività di service è stata anche un’oc-
casione per far conoscere la nostra importante 
associazione anche in quei paesini dove non ci 
sono club rotariani ma soprattutto per far capire 
che il Rotary è azione e lavora per migliorare la 
nostra società.
L’attività di divulgazione è stata resa possibile gra-
zie alla collaborazione di tutti i
sindaci dei paesi interessati.
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raCColta FonDi Per la Polio e la ParroCChia Dello zen

Palermo. Presso la parrocchia di San Filippo Neri 
allo Zen, i club: R.C. Palermo Ovest, R.C. Palermo 
Monreale, R.C. Palermo Parco delle Madonie, R.C. 
Palermo Mediterranea e R.C. Palermo Mondello 
hanno organizzato una raccolta fondi destinata 
in parte alla Rotary Foundation in occasione del 
World Polio Day e in parte all’acquisto di apparati 
di amplificazione acustica per la parrocchia.
Intrattenitore d’eccezione è stato il noto attore 
Sergio Vespertino che con la sua arte è riuscito ad 
accompagnare i presenti in un divertente viaggio 
temporale che gli ha permesso di stigmatizzare i 
comportamenti dei giovani di alcuni decenni ad-
dietro e del loro rapporto con i genitori.
Il clima coinvolgente ha permesso ai presidenti 
dei club di illustrare le finalità delle serate parlan-
do del grande impegno del Rotary nell’eradica-
zione della poliomielite dal mondo e del comune 
progetto in essere presso la stessa parrocchia che 
vede i 5 club uniti in una sovvenzione distrettuale 
denominata “metti in moto le tue ruote”, basato 
sul contatto dei ragazzi con la natura, la bellezza, 
lo sport e l’aggregazione responsabile.
L’aggiunta delle nuove dotazioni di amplificazio-
ne è stata con entusiasmo implementata dagli 
stessi club, fornendo una pronta soluzione a una 
necessità reale della parrocchia. Coinvolgente l’in-
tervento di Padre Pertini che da vero missionario 
ci ha accolti e ringraziati per quanto ognuno ha 
realizzato.
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uniti Per realizzare uno strike alla Polio!

Palermo. “Strike out Polio Now” è il titolo dell’ini-
ziativa promossa, per celebrare la Gionata Mon-
diale della Polio 2021, dai sei Rotary club Palermo 
Agorà, Palermo Sud, Piana degli Albanesi, Palermo 
Baia dei Fenici, Termini Imerese, E-Club Colonne 
d’Ercole, presso i locali del Bowling “la Favorita”. 
I soci dei club organizzatori e numerosi ospiti 
hanno dato vita ad un torneo di bowling per fare, 
insieme, uno strike simbolico alla Polio. I parteci-
panti, indossando T-shirt rosse e bianche con il 
logo “End Polio Now”, hanno invaso pacificamen-
te il bowling sfidandosi in un avvincente torneo 
vinto da Salvatore Romano. Il ricavato della serata 
servirà a sostenere il progetto del Rotary Interna-
tional “End Polio Now”, per l’acquisto di vaccini e 
per l’eradicazione della Polio. 
Senza dubbio, la scelta di promuovere una cam-
pagna vaccinale di sanità pubblica attraverso il 
gioco e in un luogo aperto al pubblico, si è rivela-
ta vincente sotto molteplici aspetti: il numero di 
adesioni, le fasce di età coinvolte e la sensibilizza-
zione della società civile. Svolgere l'evento in un 
luogo frequentato perlopiù da giovani e famiglie, 
si è rivelato determinante per informare e sensi-
bilizzare le persone presenti che, colpite dall’en-
tusiasmo dei partecipanti all’evento, si sono avvi-
cinate spontaneamente mostrando curiosità ed 
interesse per l’iniziativa e per le finalità dalla stes-
sa perseguite. 
La serata è stata una occasione per ritrovare la 

socialità e l’affiatamento tra i soci, dopo il perio-
do pandemico, ma soprattutto per far conoscere 
ai cittadini la validità e la concretezza delle azio-
ni promosse dal Rotary a livello locale e globale. 
In riferimento alla Polio, infatti, ricordiamo che le 
campagne vaccinali di salute pubblica promosse 
dal Rotary per prevenire e contrastare la malattia 
hanno consentito di vaccinare oltre 2,5 miliardi di 
bambini nel mondo riducendo la portata del virus 
del 99,9 %. L'obiettivo è vicino, tanto più se conti-
nuiamo a far squadra!
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vaCCinarsi: Dalla Polio al CoviD

Ragusa Hibla Heraea. “Vaccinare e vaccinarsi. Il 
valore storico dei vaccini”. Questo il titolo del ca-
minetto organizzato dal Rotary Hibla Heraea in 
occasione del World Polio Day e con il patrocinio 
della sezione ragusana dell’A.I.D.M. (Associazione 
italiana donne medico). Relatrici dell’incontro la 
socia Iole Campo, medico di medicina generale 
a Ragusa e segretario dell’AIDM, e la dottoressa 
Alessandra Giarratana, medico specializzando in 
Igiene e Medicina preventiva e socia fondatrice 
della sezione AIDM Ragusa. 
Trattando la tematica del valore storico della vac-
cinazione non si poteva sicuramente tralasciare 
l’impegno del Rotary nella campagna di eradica-
zione della poliomelite nel mondo. Da molti anni, 
infatti, i soci rotariani sono promotori del proget-
to internazionale Polioplus, una collaborazione 
tra privati e pubblica volta a contrastare le malat-
tie del XXI secolo e i cui risultati hanno portato a 
dichiarare polio-free quasi tutti i Paesi del mondo. 
Si è parlato poi di sicurezza vaccinale e comunica-
zione sanitaria, un argomento molto attuale che 
ha dato vita ad un dibattito interessante tra i par-

tecipanti. L’esitazione vaccinale infatti è un mec-
canismo complesso, frutto di comunicazioni non 
sempre semplici ed efficaci che spesso inducono i 
pazienti a dubitare della reale sicurezza vaccinale. 
Durante la relazione della dott.ssa Giarratana è 
stato posto anche l’accento sul calendario vacci-
nale siciliano, un vero e proprio fiore all’occhiello 
per la nostra regione in quanto rappresenta un 
modello operativo per tutte le altre regioni italia-
ne. 
A chiusura dell’incontro non poteva di certo man-
care un accenno alla situazione pandemica attua-
le, con i report della campagna vaccinale anticovid 
a livello italiano e provinciale. Sono state citate le 
linee guida operative delle maggiori società scien-
tifiche e le recenti autorizzazioni alla vaccinazione 
per le pazienti in gravidanza e allattamento. Lo 
scopo dell’incontro ovviamente è stato quello di 
fornire informazioni corrette ad un uditorio ete-
rogeneo e di non addetti ai lavori. Una corretta in-
formazione è alla base di ogni scelta consapevole.
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salviamo le aPi se voGliamo salvare il monDo

Nicosia. Presso l’Istituto “G. Giusti Sinopoli” di Agi-
ra, il presidente del Rotary club di Nicosia di Sicilia, 
Nino Basile, ha presentato il progetto distrettuale 
“S.OS. API”.  
Dopo i saluti della dirigente scolastica Concetta 
Ciurca e del presidente del club, è iniziato l’incon-
tro in cui è stato affrontato un grande ed impor-
tante tema che preoccupa oggi gli scienziati e tutti 
noi e che potrà avere conseguenze gravi sulla ge-
nerazione futura. Coinvolti nel progetto e prota-
gonisti dello stesso la IV A, la IV B e la IV G dell’i-
stituto “G.Giusti Sinopoli” di Agira e gli insegnanti 
delle classi.  La prof.ssa Concetta Ciurca, ha inseri-
to il progetto nell’ambito dell’attività didattica. 
Precedentemente era stato fornito dal club di Ni-
cosia il materiale distrettuale sulla problematica 
delle api, con il quale in classe le insegnanti han-
no affrontato l’argomento e gli alunni hanno fatto 
degli elaborati in varie forme, che il giorno dell’e-
vento, hanno illustrato ai relatori. Il valore aggiun-
to dell’evento è stato il feedback tra i relatori e gli 
alunni, quasi come una tavola rotonda. 
Relatori dell’incontro: il delegato Area di Cerere 
della Rotary Foundation, Emanuele Cassarà; il 

membro della commissione S.OS. API del club di 
Nicosia, Antonino Algozino; l’esperto ambienta-
le e socio del club, Calogero Lo Ciuro e l’apicoltore 
Giuseppe Ficarra dell’azienda Melificium Ficarra. 
A conclusione dell’incontro il presidente del club 
ha ricordato anche che la presentazione del pro-
getto è il primo step perché continuerà con il con-
corso a cui potranno partecipare tutti gli alunni 
della IV e V  Scuola elementare  e 1^ Media degli 
istituti scolastici  dei comuni del nord della provin-
cia di Enna.
Il migliore elaborato poi potrà concorrere con la 
selezione distrettuale.
All’evento non hanno fatto mancare la loro  pre-
senza il sindaco di Agira , Maria Greco, il luogo-
tenente Chirdo della Stazione dei Carabinieri di 
Agira; il Sostituto Commissario Millauro del Com-
missariato di Leonforte e i dirigenti scolastici,  Lo 
Cascio e Cancellieri di altri istituti di Agira. Presen-
te una discreta delegazione del Rotary club di Ni-
cosia. L’incontro è stato trasmesso anche in webi-
nar per dare l’opportunità anche agli alunni delle 
altre classi, agli insegnanti, ai genitori e ai soci del 
club di seguire da remoto. 
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Polio-CoviD: PerChé è imPortante la vaCCinazione

Pantelleria. Il presidente del Rotary Club di Pan-
telleria, Roberto Greco, nel salone del comune, ha 
aperto i lavori del convegno dal titolo “Dalla Po-
lio al Covid-19. L’importanza della vaccinazione”, 
assieme al presidente del consiglio comunale Erik 
Vallini, che ha lodato il Rotary Club di Pantelleria.
Massimo Chiarot (responsabile del reparto Chi-
rurgia del locale ospedale) in qualità di coordina-
tore, ha dato la parola, a Bruno Papia, pediatra di 
famiglia, che ha dissertato sulla patologia “Polio-
melite”, facendone la storia.
E’ spettato, poi, a Salvatore Greco, noto medico di 
base, il compito di spiegare con parole semplici ed 
esempi concreti, il Covid-19 e in particolare i vac-
cini e le loro varie dosi che tentano di contenere 
il virus. Con estrema precisione ha informato che 
durante le attuali somministrazioni del vaccino, 
non viene inoculato una piccola quantità di virus 
ma una particella che contiene RNA“Messaggero”: 
una informazione che mette in condizione il no-
stro sistema immunitario, tra l’altro, di acquisire 
“memoria immunitaria” (purtroppo questa me-
moria  lentamente decresce  e ecco il motivo che 
abbiamo bisogno della seconda dose, della terza, 
ecc.)
Perché dobbiamo vaccinarci? Per due motivi: 
Per proteggere noi stessi; per proteggere gli altri 
(come conseguenza dell’abbassamento delle no-

stre cariche virali). 
L’ultimo conferenziere, Ezio Fazio, direttore del Di-
stretto sanitario di Pantelleria, ha fatto rilevare la 
grande confusione che numerosi mezzi di infor-
mazione diffondono tra le persone. Ai negazioni-
sti ha consigliato di passare alcuni minuti in una 
stanza di terapia intensiva. Chi continua a negare 
il vaccino nega la scienza e chi nega la scienza è in 
palese errore. Quindi, ha concluso, vacciniamoci 
senza paura e non abbandoniamo le buone abi-
tudini ormai imparate: distanziamento, lavaggio 
mani e mascherina.
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a mani tese Per aiutare i Più DeBoli
Ogni anno dal lunedì alla domenica che include 

il 5 novembre, anniversario della nascita dell’Inte-
ract, viene celebrata la settimana mondiale Inte-
ract. Nel 1962, infatti, il Rotary ha creato Interact, 
un programma per ragazzi e ragazze della fascia 
d’età di 12-18 anni. Da allora, Interact è cresciuto 
fino a raggiungere un numero di oltre 15.000 club 
in 142 paesi. Il Rotary crede molto nell’importan-
za di sviluppare la nuova generazione di leader. I 
nostri programmi aiutano i giovani a costruire ca-
pacità di leadership, a formarsi e ad apprendere il 
valore del servizio.

I club Interact organizzano almeno due proget-
ti l’anno, uno a beneficio della loro scuola o co-
munità e uno per promuovere la comprensione 
internazionale. I Rotary club padrini, costante-
mente collaborati dalla Commissione distrettuale 
Rotary per l’Interact, fanno da mentori e guidano 
gli interactiani a svolgere progetti e sviluppare le 
loro doti di leadership. 

Quest’anno il Distretto Interact, guidato 
dall’I.R.D. Giuseppe Culmone, di concerto con la Commissione per l’Interact presieduta dal rota-

riano Valter longobardi, ha voluto dare una net-
ta impronta all’evento con particolare attenzione 
alle fasce più deboli della società, dimostrando 
ancora una volta, la spiccata vocazione al service. 

La maggior parte degli Interact del Distretto 
2110 hanno partecipato al progetto “A mani tese” 
promosso dal Distretto Interact 2110 Sicilia e Mal-
ta. Il progetto “A mani tese” ha reso impegnati i 
club in attività di volontariato attivo nei confronti 
dei più deboli, un’attività distrettuale che riaccen-
de il vero spirito rotariano, un piccolo gesto che fa 
la differenza. Tali gesti se sono accolti con genui-
no interesse sono uno strumento di riflessione su 
cosa vuol dire veramente spendersi per gli altri, 
diventano un modo per riflettere su quell’ultima 
riga dell’invocazione rotariana “ai poveri tribola-
ti, agli sbandati, agli oppressi”. Se intesi in questa 
maniera Rotary, Rotaract ed Interact diventano 
una luce in fondo al tunnel per chi ha sete di giu-
stizia e vorrebbe una realtà diversa, una realtà 
nuova, una realtà migliore.

Il presidente della Commissione 
per l’Interact

Valter Ignazio Longobardi

Nelle foto le attività dei club di Augusta, Calta-
nissetta, Catania Ovest e Est, Ribera, Trapani, Tra-
pani Birgi Mozia, Viagrande 150, Vittoria.

Caltanissetta
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Trapani

Augusta
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Catania ovest e est Viagrande 150

Vittoria
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Trapani Birgi Mozia

Ribera
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Visite del GoVernatore

visite Del Governatore
Caltagirone e Grammichele Sud Simeto. Il go-
vernatore Gaetano De Bernardis, accompagnato 
dal co-segretario distrettuale Roberto Lo Nigro, 
ha visitato i club di Caltagirone, presieduto da 
Giuseppe La Rocca, e Grammichele Sud Simeto, 
presieduto da Lucia Trapani. Erano presenti, i se-
gretari distrettuali Salvatore Lì Calzi e Fabio An-
giolucci. Nel corso della visita amministrativa, i 
presidenti dei due club, hanno illustrato i progetti 
che sono in corso di realizzazione.  Il governatore 
ha poi incontrato i giovani del Rotaract di Caltagi-
rone, presieduto da Cristina ManueIlo. Il DG Gae-

tano De Bernardis nel suo discorso ai soci ha rile-
vato il grande valore di fare squadra e servizio. Ha 
dedicato poi ampio spazio alla presentazione dei 
progetti distrettuali ed ha manifestato tutta la sua 
soddisfazione per il mantenimento dell’effettivo 
da parte dei due club, nonostante il lungo periodo 
di emergenza sanitaria che avrebbe potuto creare 
qualche defezione. Nel corso della serata, il club 
di Caltagirone ha cooptato un nuovo socio e ha 
conferito tre premialità. Il club di Grammichele 
Sud Simeto ha conferito ben cinque premialità, il 
tutto in un clima di armonia e amicizia.

Catania Nord e Catania Est. Il governatore Gae-
tano De Bernardis ha visitato i club Catania Nord 
e Catania Est, accompagnato dal cosegretario 
Roberto Lo Nigro. Negli incontri con i presidenti 
Francesco Lupo e Santi Di Paola e i consigli diret-
tivi dei loro club, il governatore ha avuto la pos-
sibilità di conoscere i programmi e gli obiettivi 
dei due sodalizi. De Bernardis, poi, ha illustrato 

all’assemblea dei soci il motto dell’attuale presi-
dente internazionale Shekar Mehta, “Servire per 
cambiare vite”, e le numerose iniziative del suo 
anno. Francesco Lupo, presidente del club Cata-
nia Nord, ha presentato due nuovi soci: Dario An-
tignano, architetto, e Giovanni Mottese, dottore 
commercialista.
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Visite del GoVernatore

Milazzo. Si è svolta la visita del governatore del 
Distretto 2110- Sicilia e Malta, Gaetano De Ber-
nardis, al Rotary club di Milazzo, un Club con 61 
anni di storia presieduto da Giacomo Legrotta-
glie. Intensa e ricca di iniziative la giornata iniziata 
con la visita al Mu.MA.   e, a seguire, l›incontro con 
i soci e con i giovani che fanno parte del Rotaract 
ed Interact. 
Il governatore ha illustrato il programma del presi-
dente internazionale Shekhar Mehta che ha come 
motto “Servire per cambiare vite” ed ha parlato 
dei principi fondanti dei rotariani che sono chia-
mati, oggi più che mai, a mettere a disposizione 
dei più bisognosi le proprie competenze e profes-
sionalità incidendo sul territorio con iniziative di 
service, convegni e progettualità per la realizza-
zione di importanti progetti a sostegno dell’am-
biente, della scuola, dei giovani e dei cittadini. 
E’ di recente che si è svolto il World Polio Day per 
ricordare l’impegno del Rotary nel mondo per 
sconfiggere la poliomielite, una malattia gravis-
sima che colpiva i più giovani ed adolescenti. Un 
progetto nato tanti anni fa ma iniziato nel 1985 
che ha sconfitto questa grave malattia nel 99% 
della popolazione mondiale. Oggi restano solo al-
cune nazioni come Afghanistan e Pakistan dove 
non tutti sono vaccinati per via delle guerre che 

persistono. 
Un momento significativo è stato l’ingresso nell’In-
teract di una nuova socia, figlia della nostra rota-
riana Ada Betto. Di fatto, la visita del governatore 
ha ufficialmente sancito l’inizio dell’anno rotaria-
no 2021/2022.
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Visite del GoVernatore

Sciacca. “La visita del governatore De Bernardis 
al Club di Sciacca, e senza dubbio l’evento più si-
gnificativo del mese di novembre, caratterizzato 
da un’atmosfera di grande familiarità. La visita 
amministrativa nell’antico bastione del ‘500 lungo 
le mura del centro storico; la visita alle grotte va-
porose del monte Kronio ed infine l’incontro con 
soci e coniugi presso le cantine De Gregorio, han-
no segnato una giornata intensa e gioiosa. L’in-
gresso di due nuovi soci ha arricchito l’effettivo 
del club e ne ha ampliato le categorie coinvolte; 
molto apprezzato l’intervento del governatore, 
che ha riscosso le simpatie di tutti i presenti. 
Rotary è anche incontro con amici di altre nazio-
ni...a Sciacca, in visita, il presidente del club Halle 
Westf, Horst, accompagnato dalla moglie Claudia 
e dalla figlia Paula. La ragazza, già con noi da due 
mesi per imparare la nostra lingua, si è perfet-
tamente integrata con i soci, le loro famiglie e la 
gioventù saccense. Un’amicizia all’insegna dell’al-
legria e della curiosità reciproca, favorita dalla co-
mune appartenenza rotariana.
L’importanza della Pet Therapy (interventi assisti-
ti con animali), una “cura” antica, riscoperta negli 
anni 60 ed oggi sempre più attenzionata dal siste-
ma sanitario nazionale: la serenità che l’animale 
trasmette alle persone fragili- come bambini, an-
ziani, malati oncologici - è una realtà terapeutica 
in ospedali, case di cura e assistenza e in centri 
per l’autismo

Ospiti del Circolo di Cultura, il club di Sciacca si è 
documentato sul tema col il socio Damiano Aba-
te e con Domenico Santangelo, cui va il ringrazia-
mento per avere approfondito questa bella pos-
sibilità di ausilio al malato. Molti gli interventi dei 
partecipanti, a riprova dell’interesse, con intesa di 
futuri approfondimenti e di progetti per la città ed 
il locale nosocomio.
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