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lettera del governatore

Carissime Amiche ed Amici

nel momento in cui vi scrivo abbiamo 
appena completato la cinquantanovesima 
vista del Governatore.

L’entusiasmo, la gioia e l’affetto che ri-
ceviamo giornalmente ci rendono consape-
voli del lavoro svolto e, in queste occasioni, 
abbiamo avuto la possibilità di partecipare 
allo svolgimento di Service concreti.

Abbiamo trovato Club propositivi, ap-
passionati ed operosi, con i Presidenti e i 
soci allineati ai principi fondamentali del 
nostro Rotary ovvero “Servire al di sopra di 
ogni interesse personale” le nostre comuni-
tà con il sorriso, serenità e 
competenza.

Numerose sono state le 
inaugurazioni delle Case di 
Paul Harris, contrassegna-
te dallo stesso fine ultimo 
di sostenere le comunità lo-
cali, con il nostro network 
rotariano, attraverso la ge-
nerosità dei soci che con le 
loro competenze e profes-
sionalità si spenderanno in 
favore dei bisognosi.

Quasi la totalità dei 
District Grants è in fase 
avanzata ed entro il mese 
di novembre avremo la 
formalizzazione dei Glo-
bal Grants immaginati per 
contribuire al progresso 

socio/culturale dei nostri territori.
Durante la giornata “End Polio Now” nu-

merosissime sono state le manifestazioni 
di sensibilizzazione e di raccolta fondi svol-
te dai Club in tutto il territorio distrettuale, 
documentati negli articoli a seguire.

Anche il progetto distrettuale Word Polio 
Day “Un caffè sospeso contro la polio”, per 
proteggere tutti i bambini del mondo, ha 
avuto ampia diffusione e successo. La rac-
colta fondi ottenuta permetterà al nostro 
Distretto, tramite tutti i Club, di continuare 
la lotta alla polio in maniera significativa.

Come da tradizione, ogni anno il Rotary 
International dedica il mese di novembre 
alla Rotary Foundation. È un’iniziativa vol-
ta a sensibilizzare i Club e tutti i Rotariani 
sull’importanza della Fondazione, perché 
essa costituisce lo strumento operativo 
che finanzia e sostiene l’azione umanitaria 
locale e globale del Rotary: dalla trenten-
nale campagna Polio Plus, per l’eradicazio-
ne della poliomielite, alle Borse della pace, 
alle Sovvenzioni e alle Borse di studio post-
laurea promosse dai Club Rotary. 

Il nostro Distretto lo celebrerà, oltre a 
tutte le attività promosse dai Club, giorno 
12 novembre con il Seminario Distrettuale 
sulla Rotary Foundation presso l’Hotel Fe-
derico II di Enna; avremo la possibilità di 
presentare i progetti sovvenzionati ed in 
itinere e progettare il nostro futuro. Rin-
grazio anticipatamente i soci che parteci-
peranno alla manifestazione e, ancora una 
volta, avremo esaurito i posti disponibili. 
Grazie, Grazie, Grazie!

Quest’anno, la Settimana mondiale Inte-
ract (31 ottobre - 6 novem-
bre) segna i 60 anni dalla 
fondazione del primo club 
Interact. Siamo orgoglio-
si dei nostri ragazzi per la 
vitalità, l’impegno, la con-
cretezza delle loro azioni; 
questo è il momento per 
farci sentire ancora di più 
al loro fianco. I Club che 
patrocinano un Interact 
troveranno certamente il 
modo di festeggiarli e colgo 
l’occasione per ringraziare 
i Club che hanno, in questi 
mesi, costituito nuovi Inte-
ract entrando a far parte 
di questa meravigliosa av-
ventura. 

Orazio

or a zio agrò
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governor’s letter

My dearest Friends – Women and Men, 

At the time of writing to you, we have just 
completed the Governor’s fifty-ninth visit.

The enthusiasm, joy and affection, we daily 
receive, make us aware of the work done and 
on these occasions we had the opportunity 
to participate in the performance of  real Ser-
vices.

We found purposeful clubs, with their Pres-
idents. and members, aligned with the core 
principles of our Rotary: “Service above self” 
our communities, with a smile, serenity and 
competence.  

There were numerous inaugurations of 
Paul Harris Houses, marked by the same ul-
timate goal of supporting local communities, 
through the generosity of the members, who, 
through our Rotarian network, with their skills 
and professionalism, will devote themselves, 
in favor of the needy.

Almost all District Grants are at an advanced 
stage and, within the month of November, 
we will have the formalization of the Global 
Grants, imagined to contribute the socio/ cul-
tural progress of our territories.

During the day for End Polio Now , there 
were numerous awareness and fundraising 
events held by Clubs, throughout the District 
territory ; you will find the articles below.   

The district World Polio Day project - ‘A cof-
fee suspended against polio’- to protect all the 
children in the world, has also been widely 
disseminated and successful. The fundraising 
obtained will allow our District , through all 

Clubs, to continue the fight against polio in a 
meaningful way.

In addition, every year, Rotary International 
dedicates the month of November to Rotary 
Foundation. It is an initiative aimed at raising 
awareness among Clubs and all Rotarians of 
the importance of the Foundation, because it 
is the operational tool that financs and sup-
ports Rotary local and global humanitarian ac-
tion: from the thirty-year Polio Plus campaign 
for the eradication of Polio, to Peace grants, 
post-graduate Grants and Scholarships, spon-
sored by Rotary Clubs.

Our District will celebrate that day, in addi-
tion to all the activities sponsored by Clubs, on 
November 12, with the District Seminar at the 
Federico II Hotel, in Enna; we will have the op-
portunity to present subsidized and ongoing 
projects and to plan our future. I thank, in ad-
vance, the members that will participate in the 
event and, once again, we will exhaust places 
available. Thanks! Thanks! Thanks!

This year, the World Interact Week (Octo-
ber 31 – November 6) marks 60 years from 
the Foundation of the first Interact Club. Our 
young people are giving us enormous satis-
faction for the vitality, commitment and con-
creteness of their actions; this is the moment 
to make us feel, even more, at their side. The 
Clubs sponsoring an Interact, will certainly find 
a way to celebrate them; I take this opportuni-
ty to thank the Clubs that have set up new In-
teract Clubs, in recent months, becoming part 
of this wonderful adventure,

Orazio

or a zio agrò
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Sentirsi chiedere Immagina il Rotary può 
sembrare un›impresa enorme e sfiancan-
te, ma gli elementi cardine di quest›impr-
esa sono piuttosto piccoli, se non addirittu-
ra personali.

Soltanto pochi anni fa, ai soci del Rotary 
veniva chiesto di compiere le nostre azioni 
di service con discrezione. Comprendevo e 
apprezzavo il ragionamento di fondo: l’u-
miltà è una qualità meravigliosa e dovrem-
mo continuare a coltivarla in altri modi.

Ma tenere per sé il Rotary per noi ha un 
costo. Solo con la condivisione dei nostri 
momenti Rotary possiamo mostrarci gene-
rosi verso gli altri e dare loro l’opportunità 
di comprendere l’impatto del Rotary.

Questo mi fa venire in mente un me-
raviglioso aforisma: “Le persone dimen-
ticheranno quello che hai detto, dimen-
ticheranno quello che hai fatto, ma non 
dimenticheranno mai come le hai fatte 
sentire”.

Dunque, come possiamo far sì che le per-
sone sentano il Rotary? La cosa migliore è 
condividere i nostri momenti Rotary. Tutti 
noi abbiamo vissuto momenti simili quan-
do l’ordinario si scontra con l’intenzione di 
creare qualcosa di straordinario.

Alcune persone vivono un momento Ro-
tary quando partecipano alla loro prima 
riunione. Ad altre servono anni prima di 
vedere la gioia negli occhi dei destinatari 
del nostro service. O forse hanno bisogno 
di sentire da altri soci notizie su un fatto 
avvenuto davanti alla porta di casa.

Mentre io e Nick condividiamo questo 
viaggio, rimaniamo stupiti dalle opere che 
state compiendo e dalle vite che riuscite a 
trasformare. Durante l’anno, condividerò 
con voi gli scenari e le storie che hanno 
dato un significato ai nostri viaggi.

Spero che possiate fare lo stesso nell’an-
golino che il Rotary ha riservato per voi. La 
scintilla può nascere da qualcosa che avete 
discusso nelle riunioni o sui social media. 
Per i più esperti e ambiziosi, potrebbe na-
scere da un evento pubblicizzato nei media 
locali. Perfino condividere le proprie storie 
con gli amici ha un impatto.

Il Rotary ha bisogno di ambasciatori per 
trasmettere il suo messaggio e i nostri so-
gni di un mondo migliore. E i migliori amba-
sciatori siete voi. Più storie condividete dal 
profondo dei vostri cuori, più incoraggiate 
gli altri a collaborare con noi, affiliarsi e re-
stare affiliati.

Per farvi solo un piccolo esempio, nei 
prossimi mesi affiderò questa rubrica ai 
soci del Rotary che vorranno condividere le 
proprie storie personali riguardanti diver-
sità, equità e inclusione nella nostra orga-
nizzazione. È importante ascoltare queste 
storie direttamente dalle persone che le 
hanno vissute, in modo da percepire l’im-
portanza dell’iniziaitva DEI per il futuro del 
Rotary.

In tutto ciò che facciamo, sono i senti-
menti che la gente prova per il Rotary a pla-
smare il nostro futuro. Posso solo immagi-
nare quali grandi cose riuscirete a ispirare 
attraverso le storie che racconterete.

Jennifer Jones
Presidente 2022-23

messaggio del Presidente

JenniFer e. Jones
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Being asked to Imagine Rotary can seem like 
a big, heady exercise, but the most important 
element of it is something quite small, even 
personal.

Not too long ago, Rotary members were ex-
pected to perform our acts of service quietly. 
I understood and appreciated the thought be-
hind that — humility is a wonderful trait, and 
we should continue to nurture it in other ways.

But keeping Rotary to ourselves has a cost. 
and by sharing our Rotary moments, we are 
being generous with others and giving them 
an opportunity to understand the impact of 
Rotary.

It brings to mind that wonderful aphorism: 
“People will forget what you said. People will 
forget what you did. But people will never for-
get how you made them feel.”

So how do we make people feel Rotary? The 
best way is to share our Rotary moments. We 
have all had them — when the ordinary col-
lides with intention to create something ex-
traordinary.

Some people have those Rotary moments 

the first time they go to a meeting. For oth-
ers, it can take years, before seeing the joy in 
the eyes of someone we serve. Or perhaps 
in hearing from another member something 
that hit close to home.

As Nick and I share this journey, we are 
amazed at the work you are performing and 
the lives that are transforming. Throughout 
the year, I’m going to share with you the sights 
and the stories that made those tours mean-
ingful for us.

I hope you can do the same in your cor-
ner of Rotary. It can be something you share 
in meetings or on social media. For the most 
savvy and ambitious, it could be an event you 
publicize with local media. Even sharing your 
stories with friends has impact.

We need ambassadors for Rotary’s mes-
sage and our dreams for a better world. The 
best ambassadors are you. The more you 
share stories — and share them from the 
heart — the more you encourage others to 
partner with us, to join us, and to stay.

To give you just one small example, in the 
months ahead, I will be turning over this col-
umn to Rotary members who will share their 
personal stories as they relate to diversity, 
equity, and inclusion in our organization. It’s 
important that we hear these stories directly 
from the people who experienced them as a 
way of feeling the importance of DEI for the 
future of Rotary.

In everything we do, what people feel about 
Rotary will shape our future. I can only im-
agine what you will inspire through the stories 
you’ll tell.

Jennifer Jones
President 2022-23

JenniFer e. Jones

messages From the President
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in 1300 alla Festa della Famiglia rotary!

Presenze e contatti umani; progettualità inno-
vativa e coinvolgente per persone, associazioni ed 
enti; colpi di scena con “irruzione incontenibile” di 
junior; strepitosa performance femminile per l’in-
clusività; momenti partecipati di service; dibattiti 
su coinvolgimento e disponibilità di persone ed 
enti per gli altri ed anche sano divertimento per 
grandi e piccoli.

Obiettivi
In milletrecento sono intervenuti al Sicilia out-

let Village, per ascoltare il governatore Orazio 
Agrò, i responsabili progettuali, i testimonial che 
hanno dato vita alla Festa del Distretto …per tutta 
la famiglia. Obiettivo: ricucire i rapporti umani, in 
presenza; far conoscere quanto le commissioni 
ed i club hanno già impostato e realizzato seguen-
do gli input dei preposti alle varie iniziative; riatti-
vare momenti di socializzazione gioiosa.

Progetti
E così, dopo i saluti di Orazio Agrò, Goffredo 

Vaccaro e Giuseppe Pitari, presentati con elegan-
za e signorilità da Ada Cunsolo, nella sala plenaria, 
Pino Disclafani ha aggiornato sullo stato di avan-
zamento e sulle prime realizzazioni delle Case di 
Paul Harris; Nabor Potenza ha descritto la multi-
forme realtà delle Fellowship; Massimo Arena ha 
illustrato il Progetto Buona amministrazione; Rino 
Sardo ha spiegato come funziona il Network ro-
tariano, mentre Salvino Fidacaro ha introdotto il 
Piccolo Paul. Maria Torrisi ha coordinato la tavo-
la rotonda che ha visto Orazio Agrò con Annali-
sa Guercio (Istituto zooprofilattico), Giuseppe Di 
Miceli (ERSU), Renato Mancuso (Ordine dei medici 
di Palermo) e Pino Disclafani parlare di coinvolgi-
mento e di come sia indispensabile una collabo-
razione fra Rotary ed enti del territorio per inizia-
tive di grande impatto sanitario, ecologico, sociale 
e di risparmio finanziario.



8 • Novembre 2022

Festa del distretto

Inclusione 
Un vero e proprio colpo di scena l’ha offerto la 

performance di Erica Li Castri con la “spalla” di Ga-
etano Avellone (RD Rotaract) e di Roberta Macrì sul 
tema dell’inclusione. Erica, salita in sedia a rotelle 
sullo scivolo che consente di salire in pedana, ha 
magistralmente, con grande personalità, illustrato i 
maggiori ostacoli, culturali e materiali, che debbono 
affrontare i disabili. Chiede a tutti una presa di co-

scienza che si traduca in operatività per abbattere la 
maggior parte di barriere possibili. E quelle culturali, 
sottolinea, non sono le ultime. 

La sostiene come “spalla” in scena Gaetano Avel-
lone, prima e, subito dopo, Roberta Macrì che rac-
conta come, a seguito di un incidente, vive questa 
diversa realtà rispetto a qualche anno fa. 

Questo il loro “Point of view”. Hanno presentato 
al governatore Agrò alcuni degli adesivi “provocato-
ri” che stimolano tutti, persone ed enti pubblici, ad 
un maggiore rispetto verso di loro: non occupare 
gli scivoli; dotare musei e uffici pubblici di accesso 
adeguato, etc. Carlo Di Bella (RD Interact) ha, poi, 
descritto il “Cortile” dell’Interact. 

Junior inarrestabili 
Ed eccoli, inarrestabili, in maglietta azzurra con 

il proprio nome e la scritta “Rotary Junior”, otto ra-
gazzini e sei ragazzine, fanno il loro ingresso nella 
corsia centrale e salgono sul palco. A loro il gover-
natore Orazio Agrò consegna l’attestato di proget-
to distrettuale “Rotary Junior” di Gela. Un’idea pro-
gettuale proiettata nel futuro.

Fellowship
Ancora le Fellowship protagoniste sul palco con 

la descrizione delle loro attività e delle ricadute sul 
sociale e, infine, spazio dedicato alla socializzazione 
con cena e spettacolo pirotecnico di Vaccalluzzo.

Che domenica!
La domenica mattina le famiglie rotariane si 

sono “impadronite” del village. Le auto storiche 
sono state prese d’assalto per la loro eleganza e 
bellezza. Alcuni hanno fatto provare anche a disa-
bili l’emozione di una guida sportiva d’altri tempi. 
Molte le foto ed i selfie. Attrazioni anche per i pic-
coli delle famiglie con animazioni di “eroi” prota-
gonisti di fumetti e film. Buon afflusso pure agli 
stand espositivi delle iniziative distrettuali e sguar-
di interessati e curiosi per i flavofish esposti.

Rise against Hunger
Infine, la conclusione più significativa e parteci-

pativa è stata la “Rise against Hunger” che ha visto 
la sala plenaria ospitare una catena umana dove 
150 volontari hanno approntato 60 mila confezioni 
di cibo destinate a bambine e bambini delle scuole 
dello Zimbabwe. Un service per combattere fame 
e analfabetismo. Una Festa che ha raggiunto gli 
obiettivi prefissati di far conoscere  la vera essenza 
del Rotary che poggia le sue fondamenta sui rap-
porti umani, primo tra tutti quello della famiglia.
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già aPerte 56 case di Paul harris

Pino Disclafani ha aggiornato sullo stato dell’ar-
te delle Case di Paul Harris.

Prosegue a ritmo serrato il progetto distret-
tuale Case di Paul Harris.  In atto le Case di Paul 
Harris realizzate e in fase di apertura sono 56 tra 
la Sicilia, Malta e le gestioni aderenti. 23 di queste 
sono state realizzate attraverso la Rotary Founda-
tion con i progetti distrettuali semplificati. Ha con-
tribuito con una parte determinate l’Associazione 
Amici di Paul Harris.

Attualmente i Distretti 2102 Calabria, 2050 
Lombardia Sud e provincia di Piacenza, 2031 Pie-
monte e Val d’Aosta partecipano con la creazione 
di diverse strutture e la pianificazione di Global 
Grant congiunti.

Il progetto sta avendo l’apprezzamento anche 
oltre i nostri confini; infatti, sono in fase di ultima-
zione tre case di Paul Harris in Tunisia, Francia e 
Stati Uniti.

Sono tutte realizzate grazie ai soci che, regi-
strandosi presso il progetto Network rotariano e 
aderendo alla Banca del Tempo, mettono a dispo-
sizione delle comunità la loro opera professionale 
permettendo lo svolgimento delle attività socio/
culturali/sanitarie.

Le case di Paul Harris, nell’attuazione dei pro-
pri obiettivi di assistenza, hanno come partners 
privilegiati le Istituzioni, come già è attuato con le 
collaborazioni con l’università di Palermo, con gli 
Ordini dei medici della Regione Sicilia, con l’ERSU, 
con l’Istituto zooprofilattico, con la Città di Paler-
mo e con il CEFPAS.

Pino Disclafani
Coordinatore interdistrettuale 

Case di Paul Harris
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FellowshiP: grande attrattiva e coinvolgimento

Alla “Festa del Distretto” i delegati delle dodici 
Fellowship distrettuali hanno partecipato allesten-
do appositi desk con banner roll-up, materiale il-
lustrativo e powerpoint, per dare testimonianza 
delle loro attività al numeroso pubblico presente 
al centro commerciale. È stato davvero piacevo-
le vedere l’interesse suscitato e il dialogo che si è 
determinato con la gente cui sono state esposte 
le finalità di condivisione di passione ed interessi 
ed anche le importanti finalità di service di queste 
particolari espressioni dello spirito rotariano.

In giro fra le fellowship
Un angolo particolare è stato creato da Elio 

Coniglione, Fellwoship del Vino, con sedute di de-
gustazione per avvicinare ad un sano e piacevole 
approccio a questa antichissima bevanda.

La Fellowship Gourmet, con Franco Saccà e 
soci, ha raccolto fondi vendendo prodotti dolciari 
tipici di nicchia contribuendo così alla conoscenza 
di aziende locali.

La Fellowship del Golf, con Filippo Alessi, ha 
attratto l’interesse di ragazzini a provare con un 
piccolo minigolf.

Anche le altre Felloship, presenti con i loro 
delegati, “Yoga” con Susanna Tarascio, “Respon-

sabilità Sociale D’Impresa” con Gaetano Papa, 
“International Yachting” con Mario Costa, “Magna 
Grecia” con Ignazio Cammalleri, “Birra” con Gia-
como Minio, “Ciclismo” con Roberto Greco, “Auto 
4x4” con Eusebio Mirone e “Motociclismo” con 
Nuccio Valenza, hanno intrattenuto gli ospiti evi-
denziando lo stile e le attività dei loro Circoli.
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Auto d’epoca e bambini
Grande successo di pubblico ha accompagnato 

la Fellowship Auto Classiche. Angelo Borzì e diver-
si soci hanno esposto auto importanti, d’epoca e 
moderne, e si sono prestati a regalare un sorriso 
ed un’emozione a tutti i ragazzini, specie portatori 
di handicap, facendo fare il giro, sulla propria mac-
china, di un piccolo circuito allestito al parcheggio, 
con grande gioia di giovani e adulti.

Un grazie particolare a Nuccio Valenza per il 
bellissimo ed efficace video di presentazione delle 
Fellowship.

Spettacolo pirotecnico e non solo
La suggestiva cena del sabato nella grande piaz-

za dell’Outlet, accompagnata dalla Haffner Orche-
stra Swing, direttore Antonella Fiorino e allo spet-
tacolo pirotecnico della ditta “Vaccalluzzo”, i lavori 
assembleari, e le attività delle Fellowship, hanno 
coinvolto tutti i  soci presenti nel vivere questa pri-
ma grande e bellissima “Festa” svolta fuori dalle 
stanze e vissuta con le famiglie all’insegna dell’a-
micizia e dell’impegno rotariani! 

Un grandissimo grazie all’idea, all’impegnativo 
lavoro e alla grande passione del nostro governa-
tore Orazio e dello Staff e di tutte le socie e soci 
presenti e protagonisti di questa grande Festa! 
Buon Rotary a tutti!

Nabor Potenza
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Buona amministrazione: servizio e risParmio

Massimo Arena traccia il percorso di contatti e 
collaborazioni con gli enti.

L’impegno del Rotary comincia nelle comunità 
e ognuna di esse ha esigenze e problemi diversi. 
Per tali motivi il Rotary ha da sempre collaborato 
con le istituzioni locali dei territori dove vengono 
individuati i service e le attività da svolgere e fi-
nanziare. 

Quest’anno, per la prima volta, il governatore 
Orazio Agrò ha voluto “istituzionalizzare” e rende-
re ancora più intenso il rapporto con le istituzioni, 
prevedendo la figura del delegato distrettuale ai 
Rapporti con la Pubblica amministrazione, nella 
persona del socio Massimo Arena, e coinvolgen-
do le Pubbliche amministrazioni, in particolare gli 
enti Locali, in due importanti iniziative distrettuali: 
il progetto “Buona amministrazione” ed il proget-
to “Le case di Paul Harris”. Sono stati già coinvolti 
diversi comuni ed almeno una trentina hanno già 
manifestato la loro disponibilità.

Piattaforma di condivisione
Il progetto “Buona amministrazione”, come ri-

badito in occasione della Festa del Distretto, pre-
vede l’utilizzo da parte degli enti locali di una piat-
taforma di condivisione di beni che permette di 
ridurre le spese e gli sprechi aumentando il ciclo di 
vita e l’utilizzo dei beni già in possesso dei comuni 

o di altre P.A. e da questi poco utilizzati oppure 
utilizzati solo in determinati periodi dell’anno. 

Utilizzando tali beni, anziché rivolgersi al mer-
cato, le P.A. realizzeranno un’economia di scala, 
basata sul riuso piuttosto che sull’acquisto. Si trat-
ta di sharing economy applicata alle P.A., grazie 
alla quale, inoltre, si riduce la produzione di rifiuti 
e il relativo impatto ambientale e si sfruttano me-
glio le risorse. 

Molti Comuni hanno beni ed attrezzature 
(come palco, transenne o stand) utilizzati per sa-
gre, feste patronali o eventi in genere, quindi po-
chissime volte durante l’anno. Ci sono altrettanti 
Comuni che non ne sono dotati e che, per ogni 
evento, appaltano la fornitura a società private 
con un costo a carico delle casse comunali non 
indifferente e, a volte, sproporzionato per l’ente 
se confrontato con l’effettivo bisogno. 

Utilizzo condiviso
Con l’utilizzo condiviso, le P.A. possono accede-

re a beni già in possesso di altre P.A. senza co-
sti, realizzando un’economia di scala, basata sul 
riuso piuttosto che sull’acquisto. Entrambi gli enti 
ottengono un beneficio: il Comune o l’Ente che ha 
bisogno di un bene, anziché noleggiarlo o acqui-
starlo, utilizza la piattaforma per ottenerlo e usu-
fruirne “a costo zero”. 
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Solidarietà
Il progetto Buona amministrazione non è sola-

mente efficienza, risparmio e sostegno all’ambien-
te ma è anche solidarietà. 

Infatti, grazie all’accordo tra Rotary, Case di 
Paul Harris e CondividiPA gli Enti Locali che ade-
riranno alla piattaforma, finanzieranno le case di 
Paul Harris del loro territorio contribuendo così 
all’acquisto delle attrezzature e delle strumenta-
zioni necessarie al funzionamento delle case di 
Paul Harris. 

Inoltre, la stessa piattaforma sarà utilizzata dal-
le Case di Paul Harris ed i beni e le attrezzature 
di ciascuna saranno così messi a disposizione di 
chi ne avrà la necessità, secondo lo stesso sistema 
di condivisione di beni visto per i comuni, crean-
do così una vera e propria rete delle Case di Paul 
Harris dove i beni e le attrezzature godranno di un 
effetto moltiplicatore. 

Massimo Arena
Responsabile dei Rapporti con la P.A. 2022/023
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nasce su linkedin 
“rotary ProFessional network - distretto 2110”

In tutti gli eventi del governatore Agrò abbia-
mo avuto la possibilità di raccontare i progetti e 
il lavoro della commissione network rotariano. Il 
progetto che presentiamo oggi è stato condiviso 
da tutta la commissione con la regia di Laura Bor-
denga, socia del RC Caltanissetta, e Marco Schia-
vo, socio del RC Siracusa Monti Climiti. Laura è 
un’imprenditrice nel modo del marketing e un so-
cial media manager, Marco è manager in una del-
le più affermate società di consulenza al mondo. 

Rete di relazioni
Molti di voi hanno sentito parlare di Linkedln, 

un social network, che oggi è davvero uno degli 
strumenti professionali più potenti che ci siano! 
Vi permette di costruire la vostra rete di relazioni, 
vagliare nuove opportunità, monitorare l’anda-
mento di aziende e persone, migliorare la vostra 
reputazione professionale.

Oltre 610 milioni di membri iscritti  distribuiti 
in più di 200 paesi; disponibile in  24 lingue; più 
di 30 milioni di aziende; oltre 20 milioni di offer-
te di lavoro; il tasso di iscrizione è superiore a 2 
nuovi membri al secondo: cosa significano questi 

numeri? Una fornitura quasi illimitata di connes-
sioni, opportunità professionali e informazioni sul 
mondo del lavoro da cui poter attingere costante-
mente. LinkedIn oggi rappresenta uno strumen-
to fondamentale per ogni professionista e per 
chiunque stia cercando lavoro! 

Profilo Linkedln
Quali sono i motivi per cui creare un profilo 

LinkedIn o rispolverarlo?
LinkedIn è un importante strumento di networ-

king, ti connette a nuove opportunità professiona-
li e contribuisce a creare il tuo Personal Branding. 
Significa creare una rete di relazioni professiona-
li che si mantengono nel tempo e che si basano 
sulla fiducia reciproca. Anche se sei introverso e 
odi gli eventi di networking, puoi comunque favo-
rire connessioni significative tramite questo social 
network. In quale altro modo potresti avere sem-
pre a portata di mano vecchi e nuovi contatti con 
tanto di immagine collegata e riassunto del profi-
lo professionale?  

Nel corso delle riunioni della commissione ci 
siamo chiesti come possiamo connettere dal pun-
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to di vista professionale i nostri soci? In che modo 
l’essere iscritti al Rotary può essere, anche da que-
sto punto di vista, considerato un valore aggiunto? 
Come possiamo sostenere la crescita professiona-
le dei nostri giovani soci?

Connettersi
Da qui l’idea di creare un gruppo su Linkedln 

dedicato a tutti i professionisti rotariani che vo-
gliono connettersi tra loro per scambiarsi com-
petenze professionali e informazioni utili: “Rotary 
Professional Network - Distretto 2110”. Per acce-
dere al gruppo è necessario essere socio del Ro-
tary. Ci sono poche regole, chiare e necessarie a 
raggiungere lo scopo che ci siamo prefissati. Non 
è, lo diciamo sin da subito, una pagina nella quale 
pubblicare le attività di service svolte dal proprio 
club se non quelle attinenti al tema del gruppo, né 
per fare post auto referenziali. Ci sono altri social 
network per farlo. Il gruppo è già attivo, adesso 
toccherà a tutti noi animarlo e riempirlo di conte-
nuti. 

Rino Sardo
Delegato al Network Rotariano



16 • Novembre 2022

Festa del distretto

case di Paul harris: dalla teoria alla Pratica

L’idea è nata soltanto sei mesi fa, eppure la sua 
grande capacità attrattiva ha già “contagiato” ben 
49 differenti realtà territoriali, varcando persino i 
confini del Distretto 2110 Sicilia-Malta. 

Le “Case di Paul Harris” che hanno visto la luce 
finora sono il frutto di un felice connubio tra l’in-
tuito e la fantasia del club service del territorio e 
l’esigenza o l’opportunità di uno specifico conte-
sto locale. In un caso, ad esempio, si tratta di un 
laboratorio di alfabetizzazione informatica, in un 
altro di un ambulatorio solidale, in un altro caso 
ancora di un orto sociale, ma si può trattare di un 
centro di aggregazione giovanile o di un punto di 
divulgazione scientifica o di carattere ambientale. 

Confronto
Per dare voce ad alcune delle esperienze appe-

na create, ma soprattutto per analizzare le poten-
zialità di questo progetto, all’interno della “Festa 
del Distretto 2110” è stato creato un momento 
di confronto al quale hanno partecipato: l’Ordine 
dei Medici di Palermo, con il suo presidente Re-
nato Mancuso insieme a Pino Di Sclafani; l’Ersu di 
Palermo, con il suo presidente Giuseppe Di Mice-
li; l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia, 

con la dirigente Annalisa Guercio, mentre a sol-
lecitare le riflessioni, accanto al promotore delle 
“Case di Paul Harris” Orazio Agrò, è intervenuta la 
giornalista Maria Torrisi. 

Agrò
“La magia dell’iniziativa – ha annunciato con or-

goglio il governatore – è che stanno tutte all’inter-
no del Rotary le risorse professionali che possono 
tradurre il progetto dal piano delle possibilità a 
quello della realtà. A partire dagli ospiti di questa 
tavola rotonda, che sono tutti rotariani o in pro-
cinto di diventarlo”. Le strutture, infatti, vengono 
cedute in comodato d’uso gratuito al Rotary che le 
gestisce in maniera agile, ma sempre con modali-
tà professionali.

Di Miceli - ERSU
“L’Ersu, l’ente per il diritto allo studio – ha di-

chiarato il dott. Di Miceli – mette a disposizione 
una sala che, da un lato servirà agli studenti per 
le iniziative di supporto allo studio, e dall’altro, of-
frirà al Rotary l’opportunità di incontrare i profes-
sionisti di domani”.
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Mancuso – Ordine dei medici
L’Ordine dei medici di Palermo, a nome di tutti 

gli ordini provinciali di Sicilia, ha accolto con entu-
siasmo l’idea di gemellare l’impegno per il servizio 
che connota il Rotary con la specifica vocazione 
alla cura dei professionisti della Sanità che, nelle 
“Case di Paul Harris” gestite come ambulatori, tro-
verà il suo punto più alto di unione.

Guercio- Istituto zooprofilattico
Anche l’Istituto zooprofilattico sperimentale si 

gioverà dell’iniziativa, mettendo a disposizione 
dei volontari rotariani strutture e competenze in 
ambito naturalistico e ambientalistico. “La cultura 
della salvaguardia dell’ambiente – ha dettagliato 

la dottoressa Guercio – può passare attraverso la 
divulgazione di alcune tra le iniziative e le attività 
che svolgiamo sul territorio: il Centro di referenza 
per le tartarughe marine, dove gli esemplari finiti 
nelle reti dei pescatori vengono curati ma anche 
studiati, oppure il Centro per il recupero degli uc-
celli rapaci, che cura e poi libera gli esemplari feriti 
e contribuisce al ripopolamento delle specie”.

Alla fantasia dei rotariani non c’è limite: ogni 
territorio ha la propria vocazione ma anche i pro-
pri vulnus sui quali è auspicabile intervenire e, 
quando ci sono competenze e sensibilità, tutte le 
iniziative possono trovare ampiamente spazio.

Maria Torrisi
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rise against hunger: 
conFezionati 57mila Pacchi di ciBo 

Per sconFiggere Fame e analFaBetismo nello zimBaBwe

Buon appetito bambini e buona lezione!
Imagine Rotary. 
Immagina che a novembre questo bel saluto 

sia rivolto ogni mattino, e per tutto l’anno scola-
stico, a 3000 bambine e bambine di un lontano 
paese del Sud Africa, dello Zimbabwe.

La fame è una brutta bestia, è impossibile eli-
minarla, ma è possibile sconfiggerla.

E se si sconfiggesse a scuola?
Avremmo sconfitto fame ed analfabetismo, 

che insieme creano condizioni di sottosviluppo in 
ogni angolo della terra.

Ecco perché Orazio Agrò - insieme ad altri nove 
governatori rotariani italiani - ha condiviso il pro-
getto Rice Against Hunger, il riso contro la fame.

Domenica 9 ottobre 2022, al Sicilia Outlet Vil-
lage, oltre 150 rotariani e no, uomini e donne, 
adulti e bambini hanno esploso tutta la propria 
gioia, il proprio entusiasmo e la grande voglia di 
sbracciarsi e di dare una mano fattivamente nel 
confezionare 57.000 pacchi contenenti riso, soia, 
proteine (lenticchie) e vitamine da mandare allo 
Zimbabwe.

Dare pasti, completi e nutrienti, a scuola è un 
modo per operare concretamente in due aree di 
interventi di azione rotariana: area della alimen-
tazione ed area della alfabetizzazione; significa of-
frire ai bambini una crescita sana in un ambiente 
sano, salubre, protetto.

Il lavoro di squadra dell’evento ci ha consenti-
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to di condividere un momento di alto valore eti-
co: contribuire nel nostro piccolo a sconfiggere la 
fame e l’analfabetismo, creando condizioni di svi-
luppo e di pace in una terra martoriata quale è lo 
Zimbabwe.

Orgogliosi di sognare e di poter sentire nelle 
nostre orecchie ogni mattina che in un lontano 
lembo della terra qualcuno saluta: “Buon appeti-
to bambini e buona lezione!”  

Filippo Ferrara
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Sabato  12 novembre 2022  presso nella sala 
Congressi del Federico II Palace Hotel (Str. Vici-
nale Salerno, 94100 Enna) si terranno i Seminari 
distrettuali sulla Rotary Foundation.

Il  Seminario distrettuale sulla Rotary Founda-
tion  consentirà di presentare i programmi della 
Fondazione Rotary e di sottolineare l’importanza 
di una partecipazione attiva alle sovvenzioni e alle 
altre iniziative.

Il  Seminario distrettuale sulla Gestione delle 
sovvenzioni 2023 - 2024  avrà, invece, lo scopo 
di fornire chiarimenti e aggiornamenti sul rego-
lamento della Fondazione Rotary e sugli obiettivi 
per il nuovo anno.

Sabato dalle 10:00 sono invitati a partecipare 
tutti i soci del Distretto ed in particolare i presi-
denti di club, i delegati RF, i delegati per progetti 
distrettuali, gli istruttori d’Area e i presidenti delle 
Sottocommisioni RF. A seguire verranno conse-
gnati gli attestati dell’anno 2021-2022 da parte del 
PDG Gaetano De Bernardis. È prevista una cola-
zione di lavoro.

Sabato, dalle 15:00, si svolgerà il Seminario di-
strettuale sulla Gestione delle Sovvenzioni 2023 
- 2024 

Per ovvi motivi organizzativi, occorre effettuare 

seminari sulla rotary Foundation
saBato 12 novemBre a enna
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MATTINO 
Seminario sulla Rotary Foundation – Parte Prima 

 
09.00  Apertura della Segreteria 
10.00  Prefetti Distrettuali 
 Onore alle Bandiere 
 
 Indirizzi di saluto 
 Giuseppina Lo Manto - Presidente RC Enna 
 Goffredo Vaccaro - Governatore eletto  
 Giuseppe Pitari - Governatore nominato  
 
10.20  Orazio Agrò 
 Governatore Distretto 2110 
 Un saluto ed un aggiornamento “up-to-date” 
 
10.35 Salvatore Sarpietro 
 Presidente Commissione Rotary Foundation 2022-25 
 La Fondazione Rotary nel D 2110. Investimenti e progetti durante quest’anno 
 
10.55  Sebastiano Fazzi 
 Presidente Sottocommissione Distrettuale Sovvenzioni Umanitarie 
 Le Sovvenzioni Distrettuali assegnate e le Sovvenzioni Globali proposte 
 
11.10 Francesco Daina  
 Presidente Sottocommissione Polio Plus 
 
11.20 Maurizio Triscari  
 Istruttore Distrettuale -  “CADRE” Consigliere Tecnico RF area Sostenibilità Ambientale 
 Allarghiamo gli orizzonti. Quali suggerimenti dai Cadre della Fondazione?  
 
11.40  Gaetano De Bernardis  
 Governatore Emerito anno 2021-2022 
 Consegna degli attestati per l’anno rotariano 2021-2022 
 
 Orazio Agrò 
 Fine dei lavori del Seminario Rotary Foundation anno 2022-2023 
  
Pausa colazione di lavoro 
 

POMERIGGIO 
Seminario sulla Gestione delle Sovvenzioni della  

Rotary Foundation, AR 2023-24 
 
14,30 Apertura Segreteria e Registrazione dei partecipanti  
 
15.00 Daniela De Simone 
 Prefetto Distrettuale 2023-24 
 Inizio Lavori 
 
 Orazio Agrò 
 Governatore Distretto 2110 
 Introduzione 
 
15.15 Goffredo Vaccaro 
 Governatore Eletto D2110 
 Il FODD e le Progettualità del nostro Distretto  
   
15.30 Salvatore Sarpietro 
 Presidente Commissione Rotary Foundation 2022-25 
 Il FODD: Composizione, Utilizzo, Obiettivi, Tempistica 
  
15.50 Danilo Grassa 
 Presidente Sottocommissione Sovvenzioni Umanitarie 2023-24 
 Le Sovvenzioni Distrettuali: Modalità di accesso (qualificazione e MOU), 
 la Griglia di Valutazione 
  
16.10 Alfredo Nocera 
 RF Cadre Financial Auditing 
 The RF Cadre dei Consulenti Tecnici: una risorsa per le Progettualità e  le Sovvenzioni 
  
16.20 Discussione interattiva 
 
17.00 Goffredo Vaccaro 
 Governatore Eletto D2110 
 Consegna della domanda di qualificazione e Conclusioni  
  
17.15  Orazio Agrò 
 Governatore Distretto 2110 
 Chiusura dei lavori  

la prenotazione dell’evento attraverso il seguente 
link: www.rotary2110.it/seminario entro e non ol-
tre il 05 novembre 2022.  Saranno accettate le pre-
notazioni sino ad esaurimento posti.

Nella giornata del sabato sarà consegnato ad 
ogni club il miele a seconda delle arnie adottate. Vi 
aspettiamo sabato 12 novembre 2022 al Federico 
II Palace Hotel di Enna.



22 • Novembre 2022

World Polio day

Bandiere, illuminazioni e raccolta Fondi
Per celeBrare la giornata mondiale della Polio

 Anche quest’anno i club del nostro Distretto, il 24 
ottobre, hanno organizzato tantissimi eventi per 
celebrare la Giornata Mondiale della Polio, come 
l’esposizione della bandiera del Rotary, illumina-
zione di monumenti con la scritta End Polio Now, 
raccolta fondi con manifestazioni anche sportive 
e con il coinvolgimento dei rotaractiani, conferen-
ze tenute anche in strutture dedicate a Case di 
Paul Harris. 

Caffè sospeso

Fra gli eventi, ne sottolineo uno in particolare, 
quello proposto dal Distretto, e per cui desidero 
ringraziare il prefetto distrettuale Ada Cunsolo e 
anche la sottocommissione End Polio Now pre-
sieduta da Francesco Daina. Una bella iniziativa, 
grazie alla collaborazione di molti bar, denomina-
ta “Un caffè sospeso contro la Polio”, che, oltre a 
raccogliere fondi, ha dato l’opportunità di far co-
noscere a moltissime persone l’importante cam-
pagna di vaccinazione contro la polio con la finali-
tà di proteggere tutti i bambini del mondo.
La presidente mondiale del RI, Jennifer Jones, in 
un accorato e coinvolgente appello, ben inquadra 
i termini della questione e dà una testimonianza 
diretta dell’attività di vaccinazione in Pakistan, cui 
essa stessa ha partecipato.
Per quanto attiene, poi, alle donazioni va detto 
che la congiuntura sociale ed economica e la si-

tuazione generale del momento non invogliano 
certamente a donare. Dobbiamo tuttavia reagire 
facendo affidamento non solo alla generosità, ma 
anche al senso di responsabilità dei singoli soci 
rotariani, che riconoscono la promessa che abbia-
mo fatto ai bambini delle future generazioni di far 
sparire la poliomielite dal mondo.

PolioPlus Society per donazioni individuali
Per incentivare le donazioni individuali è stata 
recentemente istituita la PolioPlus Society, citata 
anche dalla presidente Jennifer Jones. Basterà im-
pegnarsi a versare annualmente, anche in più so-
luzioni, la somma di 100 $ complessivi per farne 
parte. 
Da sottolineare le straordinarie decisioni prese 
nella riunione di Berlino tenutasi il 18 ottobre 
scorso.
I leader mondiali hanno confermato un finanzia-
mento di 2,6 miliardi di dollari per la Strategia 
2022-2026 della Global Polio Eradication Initiative 
(GPEI) per porre fine alla polio in un momento di 
impegno co-ospitato dal Ministero federale tede-
sco per la cooperazione e lo sviluppo economico 
al Vertice mondiale sulla salute di Berlino.
Il finanziamento sosterrà gli sforzi globali per 
superare gli ultimi ostacoli all’eradicazione del-
la poliomielite, vaccinare 370 milioni di bambini 
all’anno nei prossimi cinque anni e continuare la 
sorveglianza delle malattie in 50 paesi.

Futuro senza poliomielite
Mark Suzman, CEO, Bill & Melinda Gates Foun-
dation, ha dichiarato: “La domanda non è se sia 
possibile eradicare la poliomielite, ma se possia-
mo raccogliere la volontà e le risorse per portare 
a termine il lavoro. La Bill & Melinda Gates Foun-
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dation è grata alla Germania, ai rotariani, ai do-
natori, ai paesi, agli scienziati e ai partner che si 
sono uniti oggi per dimostrare che siamo uniti in 
questo obiettivo. Non vediamo l’ora di lavorare in-
sieme per creare un futuro libero dalla poliomieli-
te e costruire sistemi sanitari più equi e resilienti 
per tutti”.
La Bill & Melinda Gates Foundation ha promesso 
1,2 miliardi di dollari. Jennifer Jones, presidente 
del Rotary International, ha promesso 150 milioni 

di dollari. Ciò fa ben sperare che si possa entro il 
2026, se sarà mantenuto l’impegno di tutti, eradi-
care questa terribile malattia.
Immagina il Rotary …. a proteggere di tutti i bam-
bini del mondo.

Salvatore Sarpietro
Presidente Commissione 

Rotary Foundation 2022 – 2025
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Area Panormus. Tutti i club dell’Area Panormus 
(Bagheria, Cefalù-Madonie, Corleone, Costa Gaia, 
Lercara Friddi, Palermo, Palermo Agorà, Palermo 
Baia dei Fenici, Palermo Est, Palermo Libertà, Pa-
lermo Mediterranea, Palermo Mondello, Palermo 
Monreale, Palermo Montepellegrino, Palermo 

Nord, Palermo Ovest, Palermo-Parco delle Mado-
nie, Palermo-Piana degli Albanesi-Hora e Arbere-
shevet, Palermo Sud, Palermo Teatro del Sole e 
Termini Imerese)) hanno partecipato all’iniziativa 
dell’illuminazione del teatro Politeama di Palermo 
con la scritta “End Polio Now”.

end Polio now: illuminato il teatro Politeama
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torneo di Bowling Per raccolta Fondi

uno strike contro la Polio

Bagheria. Il Rotary club di Bagheria, presieduto 
da Gianfranco Garau, ha organizzato per la gior-
nata mondiale della lotta contro la Polio, insieme 
a Rotaract ed Interact, un torneo di bowling fina-
lizzato alla raccolta di fondi da devolvere al Fondo 
PolioPlus
per eradicare la poliomielite dal mondo ed oggi 
l’obiettivo è molto vicino.  
Nella settimana precedente il World Polio Day è 

stato esposto sulla balconata del Palazzo muni-
cipale di Bagheria un banner con la scritta “End 
Polio Now” per evidenziare l’impegno assunto 
dal Rotary International. Il Rotary di Bagheria ha 
anche aderito all’iniziativa distrettuale “Un caffè 
sospeso” contro la Polio per la raccolta di ulterio-
ri fondi per la vaccinazione e protezione di tutti i 
bambini del mondo.

Palermo Baia dei Fenici. Le attività intraprese 
dal R.C. Palermo Baia dei Fenici per il programma 
End Polio Now sono state le seguenti: incontro 

con i soci per una partita al bowling con raccolta 
fondi; raccolta spicci con salvadanaio del progetto 
“Un caffè sospeso contro la polio”.
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rotary Foundation e imPegno 
Per deBellare la Polio

Palermo Nord. Il Rotary club Palermo Nord ha 
organizzato per festeggiare il World Polio Day un 
caminetto di formazione, tenuto dal PDG Gaetano 
Lo Cicero, in materia di lotta alla Polio e ruolo del-
la Rotary Foundation. Al caminetto ha partecipato 
anche il Rotaract club Palermo Nord. Alla serata 
erano presenti due ospiti del Rotary club Stutt-
gart  International. È stata l’occasione per scam-
biare interessanti informazioni sulle peculiarità 
del Rotary in Italia e in Germania. Al termine della 
serata è stato sorteggiato il vincitore di una Reflex 
i cui biglietti erano stati venduti da tutti i soci nei 
giorni precedenti. Il ricavato della vendita è stato 
di 1130 € che, al netto del costo della reflex, ha 
consentito di raccogliere oltre 600 € da donare al 
fondo Polio Plus raggiungendo così l’obiettivo di 
contribuzione di 25 $ a socio. 

Polio: imPortanza del vaccino

Comiso. Il Rotary club Comiso ha celebrato la 
Giornata mondiale della Polio con l’interessante 
incontro scientifico presso il teatro Naselli di Co-
miso dal titolo “Vaccini: cosa sono e perché vanno 
fatti”. L’incontro scientifico, di concerto con tutti 
gli istituti superiori di Comiso, è stato dedicato 
agli studenti delle 5° classi della città, il futuro del-
la nostra Italia.
La presidente, il sindaco della città, il direttore 
dell’ASP di Ragusa, dirigenti scolastici e illustri re-
latori hanno plaudito in tale pubblico incontro alle 
iniziative rotariane dedicate alla eradicazione del-
la polio in Italia e nel mondo, evidenziando altresì 
l’importanza della pratica vaccinale.
Gli studenti hanno apprezzato la qualità del mes-

saggio loro indirizzato, promettendo di farsi por-
tavoce presso le famiglie della necessità della vac-
cinazione in generale e della sensibilità del nostro 
club verso il progetto End Polio Now.
Alla fine dell’incontro è stato proiettato il film, 
tratto da una storia vera, “Ogni tuo respiro” che è 
stato molto apprezzato dagli studenti.
Sono state coinvolte anche quattro associazioni 
sportive, che hanno partecipato all’iniziativa ol-
tre che presenziando personalmente devolven-
do parte di un’attività svolta all’interno delle loro 
strutture. In un apposito salvadanaio sono state 
raccolte libere offerte che saranno donate all’ini-
ziativa “Un caffè sospeso contro la Polio”.
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l’imPegno del rotary Per comBattere la Polio
Ribera. Il Rotary club di Ribera con i club di Licata 
e Menfi, per celebrare la giornata mondiale della 
Polio, ha organizzato a Ribera una conferenza sul 
tema” Rotary e Rotary Foundation per saperne di 
più”. Relatore il PDG Giovanni Vaccaro. Il presi-
dente del Rotary club di Ribera Alfonso Spataro, 
congiuntamente ai presidenti dei club di Licata 
Gioacchino Inguanta e Nino Buscemi, ha aperto 
i lavori con il tradizionale tocco della campana e 
portato i saluti dei rispettivi club. Giovanni Vac-
caro ha tenuto una splendida relazione; ha fatto 
un excursus storico sull’evoluzione e sui cambia-
menti del Rotary negli 50 anni, poi ha affrontato 
il tema della massiccia campagna di vaccinazione 
che ha fatto il Rotary per la eradicazione della po-
liomielite nel mondo e, avendo già costituito una 
rete organizzativa per la distribuzione del vaccino 
Polio, ha parlato dell’impegno del Rotary per la di-
stribuzione e somministrazione del vaccino per la 
lotta al Covid 19. Durante la serata si è proceduto 
anche a una raccolta fondi con la distribuzione del 
libro scritto ed edito da Giovanni Vaccaro sull’atti-
vità della Rotary Foundation e sulle sovvenzioni ai 
club negli ultimi 3 anni. La serata è stata allietata 
da canzoni siciliane e poesie con Totò Castelli.

un caFFè sosPeso Per la Polio
Paternò Alto Simeto. Il Rotary club Paternò-Alto 
Simeto il 24 ottobre 2022, Giornata Mondiale End 
Polio Now, ha organizzato un’iniziativa che ha 
permesso   di far conoscere la campagna di era-
dicazione della Polio promossa dal Rotary Inter-
nazionale dal 1984 attraverso “Un caffè sospeso 
per la Polio” coinvolgendo i bar del territorio for-
nendo loro un kit realizzato  dal Distretto Rotary 
2110, composto da un salvadanaio, delle bustine 
di zucchero con il logo “End Polio Now” e una lo-
candina che spiega il nostro progetto. Questo kit 
permette di far conoscere il Rotary e il suo impe-
gno per debellare la poliomielite nel mondo attra-
verso l’acquisto di vaccini. Un ringraziamento va 
ai bar del territorio che hanno sposato  e celebra-
to la Giornata Mondiale End Polio Now e in par-
ticolare a Paternò: Dolce Amaro, Cristallo e Picà; 
ad Adrano il bar Tomaselli, e, a Belpasso, Condo-
relli e Arte in Torta. Attraverso questo piccolo ma 
grande gesto abbiamo contribuito alla vaccinazio-
ne contro la poliomielite, vaccinato tanti bambini, 
uomini e donne. 
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World Polio day

illuminato il castello gallego

Sant’Agata di Militello. Il recente rilevamento 
del poliovirus in America ed in Inghilterra ha evi-
denziato che la malattia è ancora attuale e non 
riguarda solo i Paesi svantaggiati. 
Lo scorso giugno le autorità britanniche hanno 
rilevato tracce di una forma di poliomielite nelle 
acque reflue di Londra, ed a luglio, nello Stato di 
New York, un uomo non vaccinato è risultato po-
sitivo alla polio ed è rimasto paralizzato. 
In Afghanistan e in Pakistan la poliomielite è an-
cora endemica, seppure con pochi casi ogni anno. 
Non bisogna abbassare la guardia ed è necessa-
rio proseguire con le vaccinazioni antipolio. 
Questo, in sintesi, è stato l’oggetto della campa-

gna di sensibilizzazione che il Rotary club Sant’A-
gata di Militello ha lanciato, in prossimità del Wor-
ld Polio Day, sui social e con l’illuminazione del 
Castello Gallego di Sant’Agata di Militello, in par-
tnership con l’amministrazione comunale che ha 
autorizzato l’evento. 
Il logo End Polio Now ed immagini a tema, di gran-
de impatto, hanno illuminato di rosso il centro 
cittadino, per l’intera serata di sabato 22 ottobre, 
a dimostrazione del particolare interesse che il 
club, presieduto da Elisa Gumina, riserva nei ri-
guardi del più grande progetto del Rotary Interna-
tional di tutela della salute, al quale contribuisce 
ogni anno con versamenti al Fondo Polio Plus.
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visita al Borgo del castelluccio e raccolta Fondi

Siracusa Ortigia. Il Rotary club Siracusa Ortigia, 
in occasione della giornata mondiale per l’eradi-
cazione della polio, ha raccolto fondi a sostegno 
di questa fondamentale battaglia per la salute ed 
il benessere di tanti individui offrendo in favore 
dei donatori un’attività di servizio tesa a fare visi-
tare un angolo assolutamente meraviglioso, ma 
poco conosciuto del sud est siciliano. Così alle 55 
persone aderenti all’iniziativa benefica è stato fat-
to conoscere il borgo del Castelluccio: uno splen-
dido borgo rurale di origine seicentesca, ubicato 
sulle colline tra Noto e Palazzolo, accanto ad un 
villaggio e ad una necropoli preistorici ed inca-
stonato in un paesaggio incontaminato e di rara 
bellezza.
Grazie alla sensibilità dei padroni di casa, il cava-
liere Lucio Bonaccorsi dei Principi di Reburdone 
e la moglie Luisa Beccaria nota stilista milanese, 
per l’occasione sono state aperte ai soci del RC Si-
racusa e ai partecipanti all’evento di raccolta fondi 
le porte dell’antico borgo. Così è stato possibile 
ammirare la torre con l’orologio, la dimora genti-
lizia, la chiesa della Madonna della Porziuncola, il 
frantoio, i forni, le case ed i magazzini ancillari, il 
belvedere sulla val di Noto, gli splendidi giardini e 
l’oliveto che circondano il borgo. 
Marco Monterosso ha spiegato ai partecipanti le 
origini del borgo, nato in età feudale per esigenze 
preminentemente difensive, e le sue vicende nel 
corso dei secoli legate a quelle della Val di Noto e 
della storia della Sicilia.
Le inbound Stephanie, proveniente dagli Stati 
Uniti d’America, e Geraldine, proveniente dal Bel-
gio, hanno validamente aiutato i soci del club a 

facilitare la visita ai molti partecipanti.
Alla fine, non è mancata la foto ricordo con il ban-
ner “End Polio Now” con tutti coloro che hanno 
mostrato sensibilità ai temi della lotta alla polio 
e della tutela dell’ambiente e del paesaggio. Alla 
bella foto ricordo ha partecipato pure Charlie, 
simpaticissimo mastino del Caucaso e “piccola” 
(si fa per dire) mascotte di Michela Vasques impa-
reggiabile segretaria del RC Siracusa Ortigia. 
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giulia e romane a Parigi e Palermo

Ciao a tutti, sono Giulia Rago e vi racconterò la 
mia esperienza con lo scambio giovani del Rotary. 
Fin da subito sono stata molto entusiasta di intra-
prendere questa avventura e nonostante fosse il 
mio primo viaggio completamente sola in un pae-
se per me nuovo, non avevo tante preoccupazio-
ni. Sono stata abbinata a una ragazza francese di 
nome Romane e onestamente non avrei potuto 
chiedere di meglio. 

Abbiamo iniziato a sentirci fin da subito e insie-
me contavamo i giorni emozionate ed entusiaste 
di incontrarci. La mattina del 4 luglio alle 9:30 ho 
preso l’aereo che mi ha portato a Nantes, un’ora 
e mezza circa di distanza dal paese in cui abita 
Romane, Chavagne.

Sono stata accolta all’aeroporto da Romane da 
sua sorella Servane e suo padre Florent mentre la 
sorellina piccola Emma e la madre Manuella era-
no rimaste a Chavagne. 

Nonostante io sapessi abbastanza bene l’in-
glese e avessi studiato francese per tre anni, per 
i primi minuti ci siamo scambiati sorrisi e risate 
e poche parole. Abbiamo subito girato la città di 
Nantes, veramente bella, abbiamo fatto un picnic 
in un parco e verso il tardo pomeriggio siamo fi-
nalmente arrivati a casa. La città di Chavagne è 
molto bella, nonostante sia piccola e la casa al-
trettanto bella e accogliente. Arrivata lì ho cono-
sciuto la mamma e la sorellina. 

Da Chavagne a Mont Saint-Michel
Con il tempo l’imbarazzo della lingua non è più 

stato un problema e mentre loro mi insegnava-
no parole e termini francesi, io facevo altrettanto 
con l’italiano e piano piano abbiamo legato mol-
to. Nei giorni successivi abbiamo visitato Rennes, 
una città abbastanza grande vicino a Chavagne, 
siamo stati a Mont Saint-Michel, Cancale, Saint- 
Malo dove ho assaggiato i dolci tipici bretoni, ab-
biamo fatto il bagno nel lago, girato le coste della 
Bretagna in camper in una settimana e visitato 
Perros-Guirec, Roscoff, Santec e Benodet. Finita 
la settimana in camper il 18 luglio siamo andati a 
Parigi, dove siamo rimasti 4 giorni e l’ultimo gior-
no abbiamo visitato Versailles. 
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Un paio di giorni dopo essere tornati da Pari-
gi abbiamo preso un aliscafo e siamo andati a Ile 
d’Yeu, un’isola a ovest della Francia dove hanno 
una casetta. Romane mi aveva subito informata 
del fatto che non ci fosse luce o acqua per fare 
la doccia, né un bagno vero e proprio... ma no-
nostante tutto ho trascorso tre bellissimi giorni, 
in cui abbiamo girato quasi tutta l’isola in bici. Io, 
Romane, sua madre e suo padre siamo tornati a 
Chavagne mentre le sorelle sono rimaste sull’iso-
la, dove ci siamo scambiate gli ultimi saluti.

Lì ho preparato alcune ricette italiane che han-
no davvero amato!!

Palermo e la Valle dei Templi
Il 29 luglio abbiamo preso l’aereo e siamo arri-

vate a Palermo. Le abbiamo fatto mangiare per la 
prima volta un vero gelato e dai soli occhi si pote-
va capire quanto le fosse piaciuto. In un mese le 
abbiamo fatto provare tutti i cibi tipici palermitani 
e siciliani di cui si è innamorata. Abbiamo fatto un 
giro di Palermo sia di giorno che di notte, abbiamo 
fatto una vacanza di due giorni in un hotel a Ter-
rasini, siamo stati alla Scala dei Turchi, la Valle dei 
Templi, Erice, le Saline di Marsala, l’ho portata a 
Etnaland e molto altro! 

Mare e gelati

La spiaggia e specialmente l’acqua di Mondello 
l’hanno affascinata, abituata all’acqua gelida del 
nord della Francia la nostra acqua è un sogno. 
Quasi ogni giorno ha mangiato la brioche con il 
gelato pistacchio e limone, una scelta discutibile 
ma apprezzo lo stesso. Ha conosciuto quasi tutti i 
miei amici e le mie amiche e tutti l’hanno adorata. 
Purtroppo, io ho potuto conoscere solo due sue 
amiche perché tutti gli altri suoi amici erano in va-
canza.

Il 30 agosto ci siamo salutate per l’ultima volta, 
ma con la promessa di vederci di nuovo; infatti, mi 
ha già detto che vuole tornare con la sua famiglia 
in Sicilia e io sicuramente tornerò con la mia fa-
miglia in Francia e avremo l’occasione di rivederci 
tutti.

Questa nuova esperienza è stata senza dub-
bio positiva, interessante e formativa. Mi ha aiu-
tato anche molto per la lingua, che ora parlo più 
fluentemente anche se con un accento francese. 
Voglio ringraziare il Rotary club Palermo Mediter-
ranea per avermi prospettato questa opportunità 
e il Distretto 2110, che attraverso la Commissione 
Scambio Giovani l’ha resa possibile.                                                                             

Giulia Rago
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Distretto

avviato il Premio di laurea 
“RotaRy peR l’ambiente e teRRitoRio” 

È in uscita il bando per laureati magistrali/
specialistici/V.O. in Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio e in Scienze e Tecnologie per l’ambien-
te e il territorio (LM-35 & LM-75). A tale scopo la 
Commissione One Health, Rotary Distretto 2110, 
a.r. 2022/2023, presieduta da Alfredo Roccaro, il 
Dipartimento di Ingegneria e il DISTEM dell’Uni-
versità di Palermo, rappresentati dai Pprofessori 
Giuseppe Ciraolo e Matteo Cammarata, in colla-
borazione con la Fondazione “Salvatore Sciascia”, 
istituiscono un premio di laurea da assegnare a 
tesi su temi attinenti all’Ingegneria Ambientale e 
l’Analisi e la Gestione Ambientale.

Il premio di laurea verrà assegnato a quattro 
elaborati di tesi caratterizzati da contenuti innova-
tivi nei settori che contraddistinguono l’Ingegne-
ria Ambientale e l’Analisi e la Gestione Ambientale 
e riguardanti sia dettagliate analisi di specifici pro-
blemi ambientali sia proposte innovative di solu-
zioni a tali problemi. 

Natura dei premi: Pubblicazione a stampa delle 
sintesi dei 4 lavori di tesi giudicati più meritevoli, 
riunite in un unico tomo che verrà diffuso secon-
do i tradizionali canali di vendita della Fondazio-
ne “Salvatore Sciascia”. All’opera sarà attribuito il 
codice ISBN e verrà effettuato il deposito legale 
della stessa presso le biblioteche, cosicché avrà a 
tutti gli effetti il valore di un’opera scientifica. 

Le stampe delle tesi vincitrici del premio ver-
ranno così distribuite: 3 copie al candidato, 1 co-
pia alla biblioteca del Dipartimento presso il quale 
la tesi è stata svolta, 1 copia al docente relatore.

Nel caso di tesi sviluppate presso aziende o 
enti non universitari una copia verrà consegnata 
anche alla stessa azienda/ente. Inoltre, i candida-
ti le cui tesi saranno premiate riceveranno una 
targa conferita dal Rotary Distretto 2110 Sicilia e 
Malta.
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Pre siPe 2023/2024
18/19/20 novemBre - mazara del vallo – mahara hotel

seminario istruzione Presidenti eletti 

 

18-19-20 Novembre 2022 
Mahara Hotel 

Lungomare S. Vito, 3  
Mazara del Vallo (TP) 

SEGRETERIA DISTRETTUALE 
Piazza Ludovico Ariosto, 29 - 95127 - Catania   
Tel. +39 095 7151604 - Fax +39 095 2501210 

email: segreteria2324@rotary2110.it  

PROGRAMMA  ACCOMPAGNATORI 

 
Venerdì 18 novembre 
 
14:30 Apertura della segreteria e registrazioni  
19:15    Concerto di chitarra del M° Giuseppe Sinacori 
20:30 Cena di benvenuto 
 
Sabato 19 novembre 
 
08:30
13:0
14:30
20:00 Cena di gala 

Domenica 20 novembre 
 
08:30
09:00
11:00
13:00
 

PROGRAMMA 

 
Venerdì 18 novembre 
 
14:30 Apertura della segreteria e registrazioni  
16:00

16:20 Il DGE e i Presidenti si raccontano  
19:00    Chiusura sessione 
19:15    Concerto di chitarra del M° Giuseppe Sinacori 
20:30 Cena di benvenuto 
 
Sabato 19 novembre 
 
08:30
09:30

10:00

10:10

10:40

11:00

11:20

11:40

12:00

12:20

 
13:0
14:30
17.30      

17:40
              

18:00
              
18:20

18:40
19:00

20:00  Cena di gala 
 
Domenica 20 novembre 
 
08:30
09:00
10:00

10:20

10:30     

10:35

10:45

11:00
13:00



Club

34 • Novembre 2022

Pirandello e la realtà drammatica delle zolFare

Aragona Colli Sicani. “Pirandello ad Aragona”. 
Questo il titolo dell’incontro culturale del R.C. 
Aragona-Colli Sicani che ha visto come relatori il 
past-governatore Gaetano De Bernardis e il so-
cio Domenico Licata. Entrambi hanno messo in 
evidenza la realtà delle zolfare, buche infernali 
dentro cui si è svolto il dramma plurisecolare di 
un’umanità umiliata da un massacrante lavoro, e 
di come questa abbia segnato la gioventù di Pi-
randello, il quale soleva recarsi ad Aragona per 
coadiuvare il padre gabellotto. L’incontro è stato 
preceduto dalla visita al “Parco Minerario”.

Il club, inoltre, nelle giornate del 14 e 15 settem-
bre 2022, presso l’Oratorio Don Bosco di Aragona, 
ha sponsorizzato il corso H.A.C.C.P. di 12 ore per 
alimentaristi. Il corso, molto apprezzato dai par-
tecipanti, è stato tenuto dagli stessi soci del club: 
Fabrizio Caltagirone, Lillo Cumbo e Giovanna Lat-
tuca (direttore del corso e amministratore della 
Aesculapius srl.). Alla fine, è stato rilasciato l’atte-
stato con validità anni 3, valido ai sensi di legge. Il 
ricavato è stato totalmente devoluto per le case 
di Paul Harris
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neBrodi: ProsPettive di sviluPPo del territorio

Capo d’Orlando. Il 21 ottobre 2022 si è svolto 
nella tenuta “Borgo d’Orlando” di Corte Schippi 
il convegno organizzato dal R.C. Capo d’Orlando 
dal titolo “Nebrodi, economia e cultura di impresa. 
Stato dell’arte. Prospettive di sviluppo.” L’iniziativa è 
nata dall’avvertita esigenza di stimolare una rifles-
sione tra i protagonisti dell’economia dei Nebro-
di che, attraverso la tavola rotonda moderata da 
Nino Amadore (Il Sole 24 Ore), si sono confronta-
ti sulle esigenze del territorio e hanno fornito il 
proprio contributo anche rispetto alle sfide immi-
nenti che la congiuntura economica e il contesto 
sociale stanno presentando nei rispettivi settori 
(industria, manifattura, commercio, agricoltura, fi-
nanza, costruzioni). 
All’evento hanno partecipato politici nazionali, 
regionali e comunali, ma i protagonisti sono sta-
te le imprese maggiormente rappresentative dei 
Nebrodi che si sono serratamente confrontate sul 
tema in una visione di economia globale. I lavo-
ri sono stati introdotti da Santino Trovato (presi-
dente del R.C. Capo d’Olando) che ha illustrato ge-
nesi e scopi dell’iniziativa nell’ambito delle attività 
del R.I., e che ha anche annunciato la istituzione 
presso il R.C. Capo d’Orlando di un Osservatorio 
permanente sull’Economia dei Nebrodi (O.P.E.N.). 
Dopo i saluti di Filippo Cavaliere, assistente del 
governatore, e la dotta relazione della Prof.ssa 
Daniela Baglieri  (dell’U.N.I.M.E.) che ha affronta-

to i molteplici aspetti scientifici del tema, è stata 
aperta la tavola rotonda alla quale hanno parteci-
pato i rappresentanti di Damiano Organic S.P.A., 
Irritec S.P.A., La Paesanella – Azienda Agricola, 
Porto turistico di Capo D’orlando S.P.A., Ricciar-
dello Costruzioni S.P.A., Roccacoop – Cooperati-
va Agricola, Salupo Innovation Tecnology, Sipafer 
S.P.A, Sitec Medical And Technology Solutions, 
tutte espressioni  di eccellenza dei rispettivi set-
tori di operatività del modo produttivo ed alcune 
leader sui mercati europei ed internazionali. 
I lavori sono stati conclusi da Giuseppe Marino 
(referente per l’O.P.E.N. del R.C. Capo d’Orlando 
di cui è socio), che ha illustrato gli step delle atti-
vità finalizzate a sottoporre agli organi di governo 
locale e nazionale lo studio scientifico che sarà 
svolto di concerto con docenti dell’UNIME e gli im-
prenditori nebroidei, ma soprattutto le concrete 
proposte di sviluppo che saranno avanzate. A tal 
fine analoga assise si svolgerà il prossimo anno, 
sempre sotto l’egida del R.C. Capo d’Orlando.  
L’iniziativa, caratterizzata dalla costituzione del 
primo O.P.E.N., è stata sponsorizzata da IRRITEC 
SPA ed è stato il frutto dell’intensa attività del 
gruppo di studio, istituito all’interno del R.C. Capo 
d’Orlando, composto dal presidente del club e 
dai soci Carmelo Valenti, Felice Cupane, Federico 
Franchina, Giulia Giuffrè, Flaviana Lenzo, France-
sco Quagliozzi, Rosario Galipò e Giuseppe Marino.



Club

36 • Novembre 2022

catania: PossiBili soluzioni Per le varie emergenze

Catania. In aderenza al tema dell’anno rotariano 
22/23 dettato dal governatore Orazio Agrò “Va-
lorizzazione del nostro territorio e nuove gene-
razioni” presso la prestigiosa Sala delle scuderie 
del Castello Ursino a Catania, ha avuto luogo un 
incontro promosso dal Rotary club dal titolo “Ca-
tania: recente passato e prossimo futuro”, relato-
ri l’ing. Tuccio D’Urso, già direttore generale del 
Comune di Catania e l’ing. Salvatore Cocina, diri-
gente generale del Dipartimento regionale della 
Protezione civile.
Dopo i saluti di rito consegnati agli intervenuti dal 
segretario esecutivo del RC Catania Bellini, Gian-
paolo Costantino, la presidente del Rotary club 
Catania Giovanna Fondacaro insieme a Fulvio 
Maria Ventura, presidente del Rotary club Catania 
Bellini e moderatore, hanno dato inizio alla con-
ferenza. 
Come sua consuetudine Tuccio D’Urso, tecnico 
solido ed esperiente, ha utilizzato dati e prospet-
ti sulle storiche criticità di Catania e sulle relative 
soluzioni possibili con interventi mirati e di facile 
realizzazione. In particolare, ha parlato di traffico, 
sicurezza idraulica, rifiuti, spopolamento, bilancio 
e infine ha rimarcato la mole di realizzazioni in-
frastrutturali e progetti disponibili e cantierabili 
risalenti a quando rivestiva la carica di direttore 
dell’Ufficio speciale Emergenza traffico e rischio 
sismico che potrebbero servire a ridisegnare la 

mobilità della città. Un intervento coinvolgente 
che ha catturato l’attenzione di un attento e qua-
lificato uditorio. Erano infatti presenti non solo i 
soci Rotary, Rotaract e Interact ma anche tantissi-
mi professionisti e cittadini a cui stava particolar-
mente a cuore il tema della serata.
A seguire l’intervento del direttore Salvo Cocina 
che ha invece illuminato il quadro su quanto sia 
stato fatto in relazione alle emergenze che ormai 
fanno parte del ciclo delle stagioni come le “bom-
be d’acqua”, le ondate di calore e come ci si possa 
difendere da tutto questo e di quanto sia stato fat-
to sul ciclo dei rifiuti con delle buone pratiche che 
potrebbero senz’altro essere implementate nelle 
città capoluogo e su quest’ultimo argomento ha 
voluto rimarcare che tutti questi interventi senza 
l’aiuto dei cittadini con un cambio di mentalità in 
favore di una partecipazione civica, perdono ine-
vitabilmente di efficacia.
Agli interventi hanno fatto seguito le domande 
dal pubblico che hanno trovato pronta ed esausti-
va risposta dai relatori. Alla fine, un gradito “fuori 
programma”, infatti il presidente Ventura, chiu-
dendo i lavori, per tradizionale tocco della cam-
pana, ha voluto accanto a lui tutti i presidenti dei 
Rotary club presenti, il presidente del Rotaract Ca-
tania Alessandro Moschetto e la segretaria dell’In-
teract Catania Bellini Giordana Idonea.
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BamBini ucraini alla giornata della vendemmia

Formazione Per soci nuovi e anziani

Catania Duomo 150 e Viagrande. In occasione 
della Giornata della vendemmia e le sue tradizio-
ni, organizzata dal comune di Viagrande e dalla 
Pro Loco Viagrande e svoltasi nel parco comunale 
Aniante di Viagrande, il RC Catania Duomo 150, 
presidente Franco Pepe, ed il Rotary club Viagran-
de, presidente Marika Leonardi, hanno organiz-
zato la partecipazione alla manifestazione di un 
gruppo di 15 ucraini, bambini e adolescenti con 
accompagnatrici, alloggiati presso le suore di via 
S. Maddalena a Catania. Il programma ha visto la 
tradizionale sfilata dei vendemmiatori accompa-
gnati da tipici carretti siciliani e gruppi folkloristici, 
la partecipazione alla preparazione della mostar-
da e del mosto ed un tipico pranzo con prodotti 
tipici locali. Prosegue quindi l’attività svolta al fine 
di rendere meno gravoso il soggiorno di alcuni 
gruppi di ucraini alloggiati nelle diverse comunità 
di Catania.

Cefalù. Si è svolta una riunione di formazione, 
voluta dal presidente del Rotary club Cefalù – 
Madonie, Salvatore Di Giorgi, che ha avuto come 
relatori l’istruttore d’area Giuseppe Galeazzo, il 
delegato della Rotary Foundation Costantino Pil-
litteri e il delegato ai progetti distrettuali Filippo 
Castelli. Dai riscontri avuti a seguito dell’incontro, 
l’aver argomentato sui valori fondamentali del 
Rotary: servizio, amicizia, diversità, integrità e le-
adership ha destato un notevole interesse ai soci 

del club.  Altro argomento affrontato nella serata 
è stato quello relativo al piano strategico che indi-
ca un club forte e con una immagine pubblica fa-
vorevole. Si è argomentato anche della storia del-
la Rotary Foundation, dei suoi programmi e dei 
progetti attivati dal distretto come “Case di Paul 
Harris”, “Piccolo Paul sociale”, “SOS api”, “Flavofi-
sh” (pesce mangia plastica), “Network rotariano” 
ed altri.
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liBreria dei sogni, Primo service del rotary Junior

Gela. Rotary Junior è un progetto volto ai bambi-
ni dai 6 ai 13 anni, aperto alla cittadinanza e non 
necessariamente appartenenti al Rotary. Questo 
progetto distrettuale voluto dal governatore Ora-
zio Agrò, in sinergia con il presidente del club di 
Gela Valentino Granvillano, è stato presentato 
alla Festa del Distretto facendo salire sul palco i 
nostri attuali 15 bambini del Rotary Junior di Gela 
di fronte ad oltre 1200 spettatori, con un’emozio-
ne unica per i bimbi ed i genitori. 
A questo è seguito l’evento di presentazione a 
Gela tenutosi venerdì 21 ottobre, presso la sede 
del Rotary club di Gela a Palazzo Mattina, dove è 
stato presentato questo innovativo progetto, che 
ha come obiettivo il coinvolgimento dei bambini 
in attività di service per la collettività, chiaramente 
a loro misura.
Riteniamo che bisogna incidere sui bambini so-
prattutto in un’età dove l’apprendimento è massi-
mo inculcando negli stessi la mentalità del service 
a disposizione degli altri, attraverso delle attività 
di apprendimento, gioco collettivo, attività moti-
vazionali e sensoriali che permettano agli stessi 
di relazionarsi trovando anche nuovi spunti di ri-
flessione, il tutto in sintonia a dei principi che nel 
Rotary sono dei capisaldi quali il bene comune a 
servizio di tutti. 
In questo progetto ruolo fondamentale lo avrà 
anche il club Interact, che gestisce la fascia di età 
dai 14 ai 18 anni, i quali riusciranno a percepire 
e innovare lo spirito partecipativo e comunicativo 
dei rapporti con i bambini, oltre a garantirsi in-
consapevolmente nuova linfa generazionale. Le 
attività che potranno essere svolte sono moltepli-
ci e già da ora stiamo elaborando un calendario di 
incontri con tanti partner motivati. 

Primo tra tutti, il club di Gela ha presentato “La 
libreria dei sogni”, un progetto dei club Rotary, In-
teract e Rotary Junior, finalizzato a far partecipare 
la città a donare un libro presso tutte le librerie di 
Gela, dal 22 ottobre al 18 dicembre, che si conclu-
derà con una giornata finale in piazza Umberto I, 
così da riuscire a realizzare e donare una vera li-
breria comprensiva di tutti i libri da installare pres-
so la scuola del reparto di Pediatria dell’Ospedale 
V.E. di Gela destinata ai bambini ed alle mamme 
che durante il periodo di degenza potranno go-
dere di alcuni momenti di svago mentale, e nei 
quali i cittadini partecipanti potranno scrivere una 
apposita dedica destinata ai bambini in reparto.
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inaugurata casa di Paul harris

Grammichele. Il governatore Orazio Agrò ha 
inaugurato a Grammichele la “Casa Paul Harris 
– incubatore solidale del Calatino” - promossa e 
realizzata dai Rotary club di Grammichele e Calta-
girone presieduti da Totò Cucuzza e Pietro Cracò. 
L’inaugurazione è iniziata con la benedizione dei 
locali dati in comodato d’uso dal comune di Gram-
michele officiata da don Massimiliano D’auria. 
L’evento ha visto la partecipazione del sindaco di 
Grammichele, Giuseppe Greco, dall’assessore alle 
Politiche giovanili, Rossella Ledda, dei dirigenti 
scolastici dell’istituto comprensivo “Galileo-Maz-
zini” e del liceo artistico “R. Libertini”, Alessandra 
La Puzza e Santo Digeronimo, dei rappresentanti 
delle associazioni del territorio nonché dei nume-
rosi soci dei due clubs e di tanti cittadini.
È nato così il primo incubatore solidale del Calati-
no che supportato dalle sovvenzioni del Distretto 
Rotary 2110, farà crescere assieme alle Istituzioni, 
alle comunità parrocchiali e ai gruppi di volonta-
riato, la cultura della solidarietà, dell’accoglienza, 
dell’inclusione nonché la promozione dello svilup-
po sociale, culturale ed economico del Calatino.
Prima dell’inaugurazione della casa di Paul Har-
ris, il governatore Orazio Agrò, accompagnato dal 
segretario distrettuale Filippo Castellet, dall’assi-
stente Mattia Branciforti e dai soci del Rotary club 
Grammichele Sud Simeto, sono stati ricevuti nella 
sala consiliare del comune dal sindaco Giuseppe 
Greco che ha colto l’occasione per tracciare un 
sintetico bilancio del suo primo anno di sindaca-
tura. Orazio Agrò, nel ringraziare il sindaco per 
l’accoglienza e per la fattiva collaborazione nella 
realizzazione della casa di Paul Harris, ha anticipa-
to il progetto promosso dal Distretto Rotary 2110 
“Condividi PA” finalizzato alla condivisione dei 

beni della P.A. per l’ottimizzazione del loro utilizzo 
e per il risparmio della spesa pubblica.
Infine, la delegazione del Rotary è stata guidata 
dal sindaco al Museo di Grammichele per ammi-
rare, nella sezione medievale, la lavagna in arde-
sia dove è incisa la pianta originale della città già 
restaurata dal Rotary club di Grammichele Sud 
Simeto e nella sezione greca dove sono custoditi i 
reperti del V –VI secolo avanti Cristo e la copia del 
“cratere di Grammichele” il cui originale si trova 
presso il Museo Paolo Orsi di Siracusa.   
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Progetto hansa 303: vela senza esclusi!

Marsala. Presso la sede della Lega Navale Italiana di 
Marsala, con il contributo del Rotary club Marsala e del 
club per l’UNIESCO, davanti la splendida cornice dello Sta-
gnone, si è tenuta la presentazione delle attività sportive 
legate al “Progetto Hansa 303” per un mare accessibile a 
tutti. La Classe Hansa è una tipologia di imbarca-
zione che permettere la navigazione a vela anche 
per quei soggetti per le quali l’impresa risultava 
difficoltosa o poco agevole. Si tratta di una serie 
di imbarcazioni estremamente stabili e di sempli-
ce utilizzo in grado di assicurare a principianti ed 
esperti grande divertimento sia a livello ludico che 
agonistico. Grazie ad una serie di servomeccani-
smi queste barche rendono possibile navigare a 
vela anche agli atleti in gravi condizioni di disabi-
lità permettendo loro di solcare le acque dei mari 
in totale autonomia. All’evento hanno partecipa-
to tantissime associazioni disabili, alle quali nei 
prossimi mesi verrà data l’opportunità di provare 
l’emozione di andare in mare. Presente anche il 

presidente della Classe Hansa che ha evidenziato 
l’impegno mostrato dai circoli siciliani in questi ul-
timi anni per fare in modo che la vela sia praticata 
da tutti, complimentandosi con la L.N.I. Marsala 
per l’ambizioso programma. Già negli scorsi mesi 
la L.N.I, il Rotary club Marsala e il Club per l’Unesco 
di Marsala erano stati protagonisti di una raccol-
ta fondi che mirava all’acquisto di un sollevatore 
per rendere semplici le operazioni di imbarco de-
gli atleti in carrozzina. Il prossimo impegno è fare 
di Marsala un polo di eccellenza per le attività di 
vela paralimpica. Questo progetto della “Vela sen-
za esclusi” è uno dei tasselli del progetto portato 
aventi da parecchi anni dal Rotary club Marsala 
allo scopo di favorire e sviluppare ogni azione in 
ambito sportivo per garantire la piena inclusione 
di giovani con disabilità motorie per rafforzare le 
competenze e per favorirne la partecipazione alla 
futura vita sociale e lavorativa. 
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imPianti sPortivi: qual è il loro stato?

Palermo Est. Organizzato dal Rotary club Paler-
mo Est, presieduto da Sergio Cacopardi, si è tenu-
to un incontro con il sindaco di Palermo Roberto 
Lagalla sul tema “Lo Sport a Palermo: la situazio-
ne degli impianti sportivi pubblici e privati”.
Il sindaco dopo avere esordito che a Palermo non 
vi è un posto letto libero tra alberghi e bed and 
breakfast, a testimonianza di una città appetibile 
e richiesta dai turisti, ha esposto la situazione in 
cui versa la città dal  punto di vista delle strutture 
deputate all’esercizio dell’attività sportiva e nell’in-
formare che il Comune di Palermo ha un impor-
tante disavanzo di bilancio in termini di risorse 
economiche, ha comunque riferito agli numerosi 
intervenuti che mediante l’utilizzo di risorse euro-
pee l’amministrazione comunale ha in progetto 
di avviare una serie di interventi volti al recupero, 
alla manutenzione ed al successivo controllo delle 
strutture manutenute al fine di evitare i frequenti 
episodi di vandalismo che si ripetono purtroppo 
a Palermo e che non consentono  da parte del-
la cittadinanza un normale utilizzo degli impianti 
sportivi pubblici comunali .
Il primo cittadino ha enucleato alcuni impianti 
come lo stadio che è dato in concessione a pri-
vati e che viene sottoposto a manutenzione da 
essi fino al termine del contratto di concessio-
ne; altri   impianti che versano in totale stato di 
abbandono, altri che grazie alle amministrazioni 

precedenti sono fruibili, altri     che necessitano 
di manutenzione, altri sotto sequestro da parte 
dell’autorità giudiziaria per il ritrovamento di ma-
teriale inquinante, e pertanto da bonificare non 
appena avverrà il dissequestro. Lagalla ha tenu-
to a precisare che per quanto riguarda i singoli 
quartieri si sta pensando di aprire ai residenti le 
palestre delle scuole per aumentare e migliorare 
l’offerta di strutture sportive in loco.
Al termine dell’intervento del sindaco, si è aperto 
un dibattito con i soci presenti che hanno voluto 
sottolineare come i club service della città hanno 
da sempre sostenuto le finalità istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche. In particolare, i Rotary 
dell’Area Panormus hanno da qualche anno avvia-
to un progetto di sensibilizzazione finalizzato ad 
interventi di riqualificazione della Costa Sud della 
città di Palermo che va dalla Cala alla Bandita.
Si è affrontata la tematica del Parco della Favorita 
considerato un vero parco urbano che dovrebbe 
essere utilizzato per una varietà di attività sporti-
ve da svolgersi all’aperto e che allo stato attuale è 
relegato al ruolo di “attraversamento” della città 
per raggiungere la borgata marinara di Mondello. 
Si è anche voluto attenzionare il Parco Libero 
Grassi che, dopo essere stato realizzato ed inau-
gurato, versa in stato di abbandono con grande 
dispiacere da parte della famiglia.
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servizio rotariano e cultura del soccorso

Palermo. Si è svolto, presso la sala del Circolo 
ufficiali dell’esercito di Palermo, la conferenza su 
tema: “Diffondere la cultura del Soccorso, un par-
ticolare modo del servire rotariano”. Una serata 
formativa importantissima, per incoraggiare l’ide-
ale di servizio, promossa dall’ADG Eugenio Labisi, 
svoltasi in interclub tra i Rotary club Palermo Sud, 
Palermo Mondello, Termini Imerese e Palermo Li-
bertà, che ha visto come relatore Goffredo Vacca-
ro (R.C. Salemi), DGE per il 2023/24 Distretto Ro-
tary 2110, presidente onorario della commissione 
distrettuale BLSD
Goffredo Vaccaro ha parlato dell’impegno del 
Rotary nel diffondere la cultura del soccorso, sia 
sensibilizzando la popolazione sia promuovendo i 
corsi veri e propri con il necessario coinvolgimen-
to dei club. Ha spiegato nei particolari e tracciato 
il percorso dalle sue origini ad oggi del progetto 
BLSD “Salva una vita” che si è avvalso di un nutrito 
numero di formatori, rotariani e non, che nel tem-
po hanno a loro volta creato in rete capillare all’in-
terno della Regione Siciliana e nel Distretto 2110
Ha inoltre informato i partecipanti di un nuovo 
Progetto pilota, che verrà presentato al prossimo 
Rotary Institute, per far diventare “cardioprotette” 
le città di Palermo e Marsala, con l’aiuto delle am-
ministrazioni interessate, dei distretti o dei club 

che vorranno aderire attraverso un Global Grant.
A conclusione della serata partecipata ed apprez-
zata dai presidenti F. La Rosa, T. Puccio, I. Di Stefa-
no, G. Pitarresi e dell’ADG Sergio Malizia, Eugenio 
Labisi ha sottolineato le motivazioni che lo hanno 
indotto a promuovere l’evento, partendo dalla 
sua prima partecipazione ad un corso BLSD nel 
2011 passando alla donazione di un defibrillatore 
nel 2013 alla Uisp, soffermandosi sulle sue fra-
gilità cardiache, segnate anche da un’esperienza 
vissuta per strada nel tentativo di salvare un pas-
sante, ma anche perché  è nello spirito del Rotary 
servire al di sopra degli interessi personali e di 
mettere la propria professionalità, in questo caso 
quella di medico o quelle dei volontari Istruttori 
a disposizione della comunità, dando particolare 
enfasi alle Task Force, alla Banca del Tempo ed al 
Network rotariano. 
Progetti che stanno particolarmente a cuore al 
governatore Orazio Agrò, ma che potrebbero aiu-
tare la stessa commissione distrettuale B.L.S.D.   
facendo risaltare e mettere a disposizione della 
commissione e del distretto le singole capacità 
o potenzialità o disponibilità professionali e non 
dei rotariani che hanno deciso di mettersi in gioco 
donando il loro tempo libero.



Club

43 • Club

di costa e il ruolo del rotary nella società moderna

Palermo Montepellegrino e Piana degli Alba-
nesi. Alfio Di Costa, past governor del Distretto 
2110 del Rotary International, è stato ospite dei 
club Rotary Palermo Montepellegrino, presieduto 
da Totò Russo, Rotary Piana degli Albanesi - Hora 
e Arbereshevet, presieduto da Francesco Pao-
lo Ferraro, e Rotaract Palermo Montepellegrino, 
presieduto da Pietro Tripo. Tema della serata: “Il 
ruolo del Rotary nella società moderna”. 
Per Alfio Di Costa “il Rotary è il punto d’incontro 
in cui uomini e donne intraprendenti, amici, co-
noscenti, professionisti ed imprenditori si riuni-
scono per impegnarsi a risolvere i problemi più 
pressanti, scambiare idee, agire ed apportare 
cambiamenti positivi e duraturi nella comunità: 
è un’opportunità nella crisi dei valori e della so-
cietà”. 
“È una strada, quella del Rotary, che è necessario 
percorrere” – ha ribadito. “Perché? Si è chiesto il 
past governor del Distretto 2110. “Perché il Rotary 
per ciascuno di noi rappresenta solo un potenzia-
le: l’incredibile potenziale di aiutare gli altri, cam-

biar delle vite, essere noi stessi persone migliori, 
illuminare il mondo, essere dono al mondo, es-
sere al servizio dell’umanità, essere d’ispirazione, 
creare opportunità, cambiare vite, immaginare”.  
Per Di Costa, “i soci sono chiamati a operare, sul 
piano personale e professionale, in conformità 
con i principi del Rotary e mettere a disposizione 
le proprie competenze professionali per progetti 
sviluppati dai club, per rispondere alle occorrenze 
più pressanti della collettività”. 
Ma per fare tutto ciò c’è necessità di una parte-
cipazione attiva. questo è l’aspetto essenziale del 
servire rotariano per differenziarlo dalla benefi-
cienza. Dobbiamo passare da una cultura della 
presenza a una cultura della partecipazione. Per-
ché partecipazione è uguale a impegno personale 
dei soci”. 
“Se siamo rappresentanti di categorie e eccellen-
ze professionali, dobbiamo farlo con il massimo 
impegno. Spetta ai leader indicare questa via e 
valere nei nostri servizi, impegnandoci in far sen-
tire questo obiettivo come un ideale progetti utili 
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solidarietà a cinque Famiglie del ceP

Palermo Monreale. Rotary e Rotaract Palermo 
Monreale insieme in aiuto a cinque famiglie in dif-
ficoltà del CEP, hanno consegnato il carrello della 
spesa solidale al parroco ed ai suoi collaboratori 
della chiesa di San Giovanni Apostolo. Erano pre-
senti a questo momento di solidarietà, che dimo-
stra, ancora una volta, l’importanza dell’azione di 
Service del Rotary sul territorio, i presidenti Serafi-
na Buarnè e Veronica Bonaccorso, il vicepresiden-

te Vito Martorana, il presidente Eletto Gioacchina 
Di Prima ed alcuni Soci. Questi sono momenti che 
provocavano grande emozione in tutti noi.
Il club, inoltre, ha organizzato un interessante ca-
minetto sul Monastero fortificato dei Benedetti-
ni, tra Monreale e San Martino delle Scale, detto 
Castellaccio, relatori Raffaele Savarese, autore 
dell’articolo pubblicato sul testo edito dal Rotary, 
e Salvatore Clemente appassionato di fotografia.

alla comunità”. 
Di Costa si è chiesto e ha chiesto ai numerosi ospiti 
presenti a “Villa Airoldi” “Cosa dobbiamo cambia-
re?”. E per motivare i presenti, davvero numero-
si, ha presentato un bellissimo aforisma di Albert 
Einstein (1879-1955) Affermava il grande fisico 
“Non cambiano i valori fondanti ma cambiano le 
soluzioni operative, prassi e modi di affrontare i 
problemi, perché sta cambiando la società in cui 
operiamo. Cosa serve al rotariano del cambia-
mento? “non pretendiamo che le cose cambino, se 
continuiamo a farle nello stesso modo.” “E allora 
occorrono coraggio e determinazione per cambia-
re le cose importanti e preziose. Essere o non es-
sere rotariani oggi lavorare insieme nella visione 
del rotary international” ha sottolineato con il suo 
solito piglio motivante Alfio Di Costa. 
Nel concludere ha voluto ricordare a tutti perché 
egli ritenga che nel Rotary c’è magia. “Così come 

questa sera ho il piacere di incontrare voi, così fre-
quentando il Distretto facendo il governatore ho 
conosciuto migliaia di meravigliosi rotariani che al-
trimenti non avrei avuto modo di conoscere. Pen-
so che conoscere e confrontarsi sia il modo miglio-
re di vivere il Rotary. A me il Rotary ha dato tanto 
e in questo «tanto» io ci metto l’aver conosciuto le 
migliaia di splendide persone che altrimenti non 
avrei mai conosciuto che mi hanno arricchito sot-
to il profilo umano e dell’amicizia rotariana e l’aver 
servito le comunità vicine e quelle lontane. Questa 
è l’essenza e la magia del Rotary” ha concluso Alfio 
Di Costa congedandosi da un uditorio motivato e 
attentissimo. 
Nel corso della serata è stato attribuito il Paul Har-
ris Fellow del governatore Alfio Di Costa al past 
president Carmelo Maltese e l’attestato del Presi-
dente internazionale al club per le attività svolte.
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donati generi alimentari e Presidi sanitari 
a BamBini della Parrocchia

Palermo Montepellegrino. Torna “Briciole rota-
riane di salute” il progetto del Rotary club Paler-
mo Montepellegrino, presieduto da Totò Russo, 
iniziato lo scorso anno rotariano durante la pre-
cedente presidenza e continuato per consolidare 
la necessità di continuità nel service. La comunità 
benedettina di San Martino delle Scale, guidata 
dall’abbate Vittorio Rizzone, e la comunità par-
rocchiale guidata dal parroco dell’Abbazia di San 
Martino delle Scale, Dom Francesco La Rocca, è 
impegnata a rispondere alle drammatiche situa-
zioni di povertà presenti sul territorio, fornendo 
così un grande servizio alla collettività ed alle fa-
sce di popolazione più fragili. 
Il Rotary Palermo Montepellegrino ha voluto for-
nire, ancora una volta, una risposta tangibile alle 
grandi povertà umane. Dunque, in questa pro-
spettiva, attraverso i soci che hanno collaborato 
ha fornito un supporto materiale mensile attra-
verso il progetto “Briciole rotariane di Salute” con 
presidi per l’infanzia e derrate alimentari per ne-
onati.
“Con questo nostro aiuto continuiamo un cammi-
no di speranza. Stare accanto ai più deboli attra-
verso un costante e organizzato lavoro di service 
è un motivo in più per farci comprendere quan-
to fondamentale sia non dimenticare mai la vera 
missione del Rotary. Ovvero il servire al di sopra 
dei nostri interessi personali” ha commentato il 
presidente del Rotary Club Palermo Montepelle-

grino nel ricordare che i soci del club sono vici-
ni al territorio anche con le loro professionalità, 
vero motivo d’orgoglio per chi è rotariano nei fatti 
e per il club.
Pannolini, omogeneizzati alla carne e al pesce, 
Nutella, biscotti, creme per neonati, latte, sugo 
di pomodoro in bottiglia, pomodori pelati, riso, 
pasta, marmellate, zucchero, brioche e cornetti, 
latte per neonati, sacchi già confezionati di der-
rate alimentari donati dai singoli soci numerosi 
presenti: questo quanto è stato consegnato alla 
parrocchia abbaziale di San Martino delle Scale. 
“Piccoli tasselli ma indispensabili” ha ribadito il 
presidente Totò Russo. 
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il rotary alla notte euroPea dei ricercatori

Palermo Ovest. Anche quest’anno, come ormai 
da diverse edizioni, il Rotary club Palermo Ovest, 
presieduto da Patrizia Ardizzone, è stato partner 
della manifestazione “Notte europea dei ricer-
catori”. Questo evento ha luogo in tutta Europa 
l’ultimo venerdì di settembre ed è finanziato dalla 
comunità europea. A Palermo, questa manifesta-
zione è organizzata dal past presidente del club 
Michelangelo Gruttadauria e si svolge ininterrot-
tamente dal 2016, grazie al progetto SHARPER che 
riunisce giovani generazioni, cittadini e ricercatori 
per sviluppare nuove vie verso un futuro migliore 
e desiderabile. 
Il R.C. Palermo Ovest da sempre ha sposato que-
sto progetto perché si inserisce molto bene nelle 
linee di azione del Rotary International. Per esem-
pio, l’ultima linea di azione è la tutela dell’ambien-
te e la sostenibilità e tutte le attività svolte sono 
dirette verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
ma anche alle cinque missioni del programma 
di lavoro Horizon Europe: Adattamento ai cam-
biamenti climatici; Cancro; Ripristinare il nostro 
oceano e le nostre acque; Città intelligenti e neu-
tre dal punto di vista climatico; Salute del suolo e 
cibo. 
La manifestazione si è svolta presso il campus 

universitario di viale delle Scienze. Sono state più 
di 90 le attività interattive, coinvolti circa 400 ri-
cercatori, migliaia i visitatori nonostante la serata 
piovosa. Il R.C. Ribera ha organizzato un pullman 
con soci e tanti ragazze e ragazzi del Rotaract e In-
teract che hanno avuto modo di partecipare alle 
attività.
Alla manifestazione era presente il rettore Massi-
mo Midiri e un ospite d’eccezione, Marc Tachelet, 
direttore della Research Executive Agency (REA) del-
la Commissione Europea che ha scelto Palermo 
fra tutte le città europee. Il REA è un organismo 
di finanziamento per la ricerca e l’innovazione e 
gestisce le sovvenzioni dell’UE per la ricerca.
Il giorno successivo è stato organizzato un tentati-
vo di record mondiale, ovvero il maggior numero 
di persone che contemporaneamente realizza-
no l’esperimento chimico chiamato “il dentifricio 
dell’elefante”. Il precedente record detenuto da 
una scuola inglese con 521 persone è stato am-
piamente battuto, infatti ben 576 ragazzi e adulti 
hanno effettuato contemporaneamente l’esperi-
mento. Si attende adesso la registrazione del re-
cord nel Guinness dei primati. Il prossimo appun-
tamento è il 29 settembre 2023.
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visite del governatore 

Paternò Alto Simeto e Aetna Nord Ovest. Il 
Rotary club Paternò-Alto Simeto, presieduto da 
Isabella Basile, e il Rotary club Aetna Nord Ovest 
- Bronte, presieduto da Davide Saitta, hanno ac-
colto presso il locale Ikebana a Canalicchio (CT) 
il governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e 
Malta del R.I. Orazio Agrò con il segretario distret-
tuale Filippo Castellett, per le tradizionali visite del 
governatore.
Il governatore Orazio Agrò ha incontrato i consigli 
direttivi e i soci dei due club e i soci del Rotaract 
club Paternò-Alto Simeto. È stato un pomeriggio 
intenso e produttivo dove c’è 
stato un confronto con il go-
vernatore sulla progettualità 
dei due club e sulle tante inno-
vazioni portate in quest’anno 
di servizio. 
Il governatore ha rappresenta-
to la sua gioia nel vedere che 
il progetto distrettuale Case di 
Paul Harris è stato accolto con 
favore ed entusiasmo dai club 
del Distretto. Infatti, verranno 
realizzare 59 Case di Paul Har-
ris con la collaborazione delle 
amministrazioni comunali e 
non solo, grazie al network che 
il Rotary sta costruendo. Agrò 
ha sottolineato che il proget-
to Case di Paul Harris ha avu-
to tanto successo che è stato 

esportato oltre i confini del nostro distretto. 
Entrambi i club stanno realizzando una Casa di 
Paul Harris e in particolare il R.C. Paternò-Alto Si-
meto insieme ad altri club presso l’Oratorio dei 
Salesiani di Catania mettendo a disposizione della 
struttura e dell’associazione che vi opera del ma-
teriale per laboratori musicali,  grazie ad una sov-
venzione distrettuale, mentre il R.C. Aetna Nord 
Ovest - Bronte allestirà una Casa di Paul Harris 
presso un istituto scolastico di Bronte, il Benedet-
to Radice,  e i soci del club metteranno al servizio 
della comunità le proprie professionalità. 

Dopo le visite amministrative, 
alla presenza degli assistenti 
del governatore Salvatore Li 
Calzi e Mattia Branciforti, si è 
svolta la conviviale con i soci e 
i familiari dove erano presen-
ti il PDG Salvatore Sarpietro, il 
prefetto distrettuale Ada Cun-
solo, e Fernando Medina, ra-
gazzo che viene dal Messico e 
trascorrerà un intero anno a 
Catania sponsorizzato dal R.C. 
Paternò-Alto Simeto grazie al 
programma Scambio Giovani. 
Durante la serata il R.C. Aetna 
Nord Ovest - Bronte ha aumen-
tato l’effettivo del proprio club 
con l’ammissione di due nuovi 
soci il dott. Carmelo Indriolo e 
l’ing. Davide Zingale.
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conversazione con il dgn giusePPe Pitari

inaugurati Pannelli colorati al Pediatrico

Sant’Agata di Militello. Si è svolto in un clima di pro-
ficuo confronto l’incontro del Governatore nominato 
Giuseppe Pitari con i soci del Rotary club Sant’Agata 
di Militello. La conversazione, moderata dal presi-
dente del club Elisa Gumina, è stata particolarmente 
partecipata ed ha posto in risalto i punti di forza e le 
criticità del Rotary, sulle quali si concentrerà la futu-
ra programmazione del governatore dell’anno rota-
riano 2024/25.  Attrattività del Rotary, sviluppo del-
la leadership, valorizzazione del network rotariano 
e formazione delle nuove generazioni sono alcune 
delle tematiche sulle quali si è concentrata la con-
versazione, che si è svolta in amicizia e che ha fatto 
emergere interessanti valutazioni.

Palermo e Palermo Est. Il Rotary Palermo Est, in-
sieme al club Rotary Palermo, nei giorni scorsi a 
Palermo nel reparto pediatrico dell’Ospedale Villa 
Sofia, hanno inaugurato 19 pannelli colorati raffi-
guranti scene marine, di cartoni animati, dislocati 
nei diversi ambienti del reparto, e donati allo sco-
po di rendere più gradevole il ricovero dei degenti 
più piccoli. La donazione è stata il frutto di un pro-
getto iniziato lo scorso anno rotariano del gover-
natore De Bernardis, dai presidenti dei due club 
Sergio Pivetti, recentemente scomparso, e Salva-

tore Torregrossa, che hanno organizzato un con-
certo di beneficenza del duo Tomellini Casadei il 
cui ricavato è stato utilizzato per la realizzazione 
di queste opere di abbellimento del reparto. Le 
istallazioni sono state progettate e realizzate dalla 
socia architetto Giada Marchese e dal socio Rino 
Alessi. Inoltre, è stata apposta una targa nel re-
parto pediatrico nel ricordo dell’ideatore del pro-
getto, Sergio Pivetti, alla presenza della vedova e 
dei presidenti attuali dei club e dei numerosi soci 
intervenuti.
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la Fondamentale imPortanza della Prevenzione medica 

Siracusa. L’impegno del Rotary club Siracusa nel 
campo della divulgazione e prevenzione medica 
si è concretizzato con una serie di incontri che si 
sono tenuti durante il mese di ottobre. Il primo 
riguardante il tema “La chirurgia oncologica tra 
pragmatismo e speranza” tenuto dal socio Mar-
cello Migliore, professore ordinario di chirurgia 
toracica presso il Dipartimento di Chirurgia dell’U-
niversità di Catania, che nell’affrontare la temati-
ca ha sottolineato come sia ancora difficile cura-
re i tumori della regione polmonare, specie della 
pleura, e di come l’approccio col paziente sia oggi 
profondamente cambiato, grazie anche alla gran-
de quantità di informazioni reperibili sul web, 
spesso fuorvianti, e di come in ogni caso egli vada 
assistito e non lasciato solo, poiché non sempre 
un’operazione per questa tipologia di tumori ri-
sulta aumentare la sopravvivenza.
Successivo appuntamento, quello sull’importanza 
dei programmi di Screening Oncologici gratuiti of-
ferti dall’ Asp con la dottoressa Sabina Malignaggi, 
responsabile del Centro gestionale Screening Asp 
SR, e Katjusa Messina, ginecologa responsabile 
Screening ginecologico Asp SR. Durante la conver-
sazione le dottoresse hanno relazionato su come, 
ormai da 12 anni, l’ASP di Siracusa garantisca uno 

screening tumorale in tutti i comuni della provin-
cia aretusea, in particolar modo sul tumore della 
mammella, della cervice uterina e del colon retto, 
sottolineando il diverso approccio metodologico, 
nel rapporto tra medico e paziente, nella fase di 
prevenzione ed assistenza in caso di malattie tu-
morali, rispetto al passato. Le relatrici hanno illu-
strato il panorama delle attività di screening e di 
prevenzione, sottolineando la fondamentale im-
portanza della diagnosi precoce di questi tumori. 
Infine, nella giornata mondiale della Polio, si è 
tenuto, un incontro incentrato sulla lotta contro 
la malattia. Il relatore dott. Mario Leone ha riper-
corso l’evoluzione della patologia dalla sua insor-
genza sino ai nostri giorni, sottolineando le ini-
ziative poste in essere per debellare la malattia, 
tra queste, la campagna di vaccinazione avviata 
dal Rotary International a livello mondiale, invi-
tando tutti a non “abbassare la guardia”. Il dott. 
Mario Leone, direttamente colpito dalla malattia 
in tenera età, ha poi completato la relazione attin-
gendo al patrimonio dei ricordi personali, intensi 
e toccanti, che hanno suscitato viva commozione 
dei presenti, rendendo del tutto unica la sera-
ta rotariana.
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“quaderno sosPeso”: zaini e quaderni Per studenti

Blsd: corso Per medici, inFermieri e volontari

Marsala. Grande successo ha riscosso l’inizia-
tiva promossa dal Rotary club Marsala per dare 
un concreto aiuto ai piccoli studenti assistiti dai 
Salesiani. Il progetto “Quaderno sospeso” ha per-
messo di raccogliere materiale scolastico per un 
valore complessivo di oltre 700 euro. Il residen-
te del Rotary club Marsala Giuseppe Abbate ha 
ringraziato per la fattiva collaborazione il titolare 
della cartoleria che ha aderito al progetto, Dome-
nico Licciardi. Don Angelo Grasso, direttore della 
comunità religiosa dei Salesiani di Marsala, ha ri-
cevuto il materiale didattico, i quaderni, gli zaini 

raccolti durante più di un mese e si è impegnato, 
in collaborazione con l’Associazione Cooperatori 
Salesiani, a consegnarli ai ragazzi che più necessi-
tano di questo aiuto. Il segretario del club Salva-
tore Bottone ha sottolineato che il progetto è par-
tito lo scorso anno, ci si propone di ripeterlo con 
cadenza annuale in coincidenza con l’inizio delle 
lezioni ed ha ringraziato i soci rotariani e tutti co-
loro che hanno dato il loro contributo al successo 
dell’iniziativa, permettendo ai ragazzi di affronta-
re più serenamente l’inizio dell’anno scolastico.

Marsala. Continua l’impegno del Rotary Club Mar-
sala nella cardioprotezione per il progetto “Marsa-
la, città cardioprotetta”. Negli scorsi giorni i nostri 
formatori, Riccardo e Simonetta Lembo, hanno 
tenuto un corso BLSD presso l’Avis di Marsala con 
11 allievi formati tra medici, infermieri e volontari.

Il presidente Giuseppe Abbate ha ribadito che 
anche durante il suo anno di presidenza le 
azioni di formazione della cittadinanza sulle 
manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore 
continueranno senza soluzione di continuità.
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charity night e onoriFicenze al gruPPo mamme

Siracusa Monti Climiti. Ha avuto luogo, con gran-
de partecipazione, la serata di beneficenza inti-
tolata “Charity Night” organizzata dal Rotary club 
Siracusa Monti Climiti. In fase di apertura sono 
stati premiati con onorificenze il “Gruppo mam-
me” di Siracusa e l’onorevole Giovanni Cafeo, per 
l’importante contributo dato in questi anni per 
consentire di traguardare il rilevante progetto del 
Rotary club Siracusa Monti Climiti che a brevissi-
mo vedrà l’apertura della “Banca del latte umano 
donato” presso l’ospedale Umberto I di Siracusa. 
Per raggiungere questo importante traguardo per 
l’intera collettività, la raccolta fondi e quindi l’or-
ganizzazione di eventi e la gestione burocratica 
della vicenda è durata alcuni anni, ma ora tutto è 
pronto ed a breve avremo l’attesa inaugurazione.
Sono stati acquistati 180 biglietti ed il ricavato, al 
netto delle spese, è stato di ben € 2.400 che sa-
ranno interamente utilizzati per attività benefiche 
sul territorio.
Il miglior modo di finanziarsi è senz’altro quello 
di organizzare iniziative per la raccolta fondi; in 
tal modo si corrobora la squadra e si mette alla 
prova il fattivo impegno e lo spirito di iniziativa e 
disponibilità dei soci, in prima persona.

Grande la partecipazione di tanti amici e associa-
zioni del territorio; particolarmente gradita e nu-
merosa è stata la partecipazione della Croce Ros-
sa Italiana, sezione di Floridia (associazione con la 
quale da anni il Rotary club Siracusa Monti Climiti 
organizza iniziative ed eventi benefici, attesa la 
grande disponibilità della presidente Anna Sarna-
taro e di tutta la sua squadra).
Per fare bene e molto sul territorio, è indispen-
sabile la collaborazione di più associazioni che 
mettono in comune forze ed organizzazione per 
realizzare obiettivi più utili e importanti; a tale ri-
guardo si sottolinea anche la grande vicinanza del 
nostro club alla Caritas diocesana locale.
Il presidente Silvia Margherita ed il consigliere 
prefetto Attilio Amoroso attivamente impegnati 
in questa iniziativa, unitamente al consiglio diret-
tivo tutto, ringraziano quanti hanno partecipato 
all’evento che si è trasformato in una piacevolissi-
ma serata conviviale e musicale e, soprattutto, in 
un importante momento di vera e concreta soli-
darietà per raccogliere i fondi necessari ai proget-
ti benefici che il Rotary club Siracusa Monti Climiti 
continua a realizzare per il territorio siracusano.
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raccolta alimentare Per Famiglie in diFFicoltà

nasce l’interact catania Bellini

Palermo Est. Sabato 15 ottobre i ragazzi del club 
Interact Palermo Est, presieduto da Flavio Filippi, 
hanno effettuato presso un supermercato della 
città una raccolta alimentare, prevedendo dona-
zioni di generi alimentari per le famiglie in difficol-
tà. Destinataria della raccolta è stata l’Associazio-
ne Rotary International Francesca Morvillo.
Grande entusiasmo, ottima risposta e grande 
partecipazione da parte di tutti i soci interactiani 
e incoming, racconta il presidente del club, il tutto 

coniugato dalla generosità degli avventori davve-
ro “ l’unione ha fatto la forza”.
Durante la splendida giornata entusiasti del nobi-
le e generoso obiettivo raggiunto, i ragazzi sono 
stati coadiuvati per la logistica dal delegato Gio-
vani Rotary per l’Interact Palermo Est Marcella 
Lauria, da Gianluca Gioia, presidente incoming 
per l’anno sociale del Rotary padrino 2023/2024, e 
da Giancarlo Grassi, presidente dell’ Associazione 
Francesca Morvillo. 

Catania Bellini. Importante evento del Rotary 
club Catania Bellini in occasione della visita del 
governatore distrettuale Orazio Agrò: è stata con-
segnata la carta costitutiva del Rotary Internatio-
nal al nuovo Interact club di Catania Bellini e di-
chiarata ufficialmente la costituzione del club in 
data 30.09.2022. Nella sala conferenza del Four 
Points by Sheraton Hotel & Conference Center di 
Catania, in un’atmosfera densa di entusiasmo gio-
vanile e di amicizia, in aderenza alle linee guida 
dettate dal governatore Agrò per l’anno rotaria-
no 22/23 aventi per obiettivo la valorizzazione del 

territorio e delle nuove generazioni, dopo i salu-
ti e gli auguri del governatore Orazio Agrò e del 
presidente del club padrino Fulvio Maria Ventu-
ra, presente anche Carlo Di Bella IRD 22/23, i neo 
soci dell’Interact coordinati da Vanessa Santillo, 
presidente della Commissione Azione giovanile 
del club padrino, hanno ricevuto il distintivo di 
soci fondatori dell’Interact club Catania Bellini. A 
Matilde Ali prima presidente dell’Interact club di 
Catania Bellini vanno i migliori auguri di un buon 
lavoro. Ai giovani soci dell’Interact rivolgiamo un 
caloroso benvenuto nella famiglia del Rotary.
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gemellaggio dei cluB di licata e valle del salso

area BoniFicata dalla sPazzatura

L’interact club di Licata ha organizzato il primo 
torneo amichevole di pallavolo con l’Interact club 
Valle del Salso. È stato un pomeriggio di puro sva-
go all’insegna dell’amicizia, del divertimento e del 
sano sport. A fine torneo i due club hanno stipu-
lato il “patto di gemellaggio” al fine di “condivide-
re lo spirito rotariano e di accomunare intenti di 
amicizia atti a valorizzare i loro legami proiettan-
doli interamente al bene della società”.

Catania Duomo 150 e Viagrande. Il Rotaract Ca-
tania Duomo 150 e Viagrande, presidente Mattia 
Leocata, ha attivamente partecipato, su invito 
dell’amministrazione comunale di Adrano, ad un 
evento di salvaguardia e valorizzazione del terri-
torio adranita, intervenendo sul Monte Prato Fio-
rito e sulle Case della Parlata. È stata bonificata 

da rifiuti di ogni tipo, successivamente conferiti in 
discarica, un’ampia superficie in collaborazione 
con più di 500 volontari appartenenti a numerose 
associazioni di volontariato. L’attività svolta di in-
serisce in un ampio programma di intervento per 
la bonifica di siti “spazzatura” nell’area etnea.
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