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Lettera

del governatore

A lfio D i C o s ta
Care amiche e cari amici,
come è a voi noto l’articolo 4 dello Statuto del
Rotary International propone, al comma 4, di
“propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale…”.
Un impegno che, a distanza di più di un secolo, continua a essere attuale e vergognosamente disatteso da molti governi nazionali e
da una parte dell’umanità.
Il Congresso del Rotary International del
1958, in piena Guerra fredda, al fine di evidenziare l’impegno del Rotary per costruire
la pace e sostenere i Popoli lungo il cammino, non sempre lineare e semplice, verso una
migliore e più proficua comprensione, decise
che la settimana del mese di febbraio, che
comprende il giorno 23 (giorno nel quale, nel
1905, l’avvocato Paul Harris di Chicago creò il
Rotary Club per consentire a professionisti di
vari settori di incontrarsi per scambiare idee,
instaurare amicizie significative e durature e
contraccambiare la loro comunità., ricorrenza della nascita del Rotary), venisse indicata
come settimana dell’intesa mondiale e fosse
dedicata a questo impegno prioritario del nostro sodalizio.
Attualmente l’intero mese di febbraio è
consacrato, dal Rotary International, alla costruzione della pace e alla prevenzione dei
conflitti. Inoltre, il tema, della Pace del Mondo
è uno dei temi dell’anno cui sono riservate le
Conferenze presidenziali.
Dunque, a partire da queste considerazioni
storiche, la Pace nel Mondo, e congiuntamente
ad essa, la concordia, l’amicizia, la solidarietà,

la trasparenza e la serenità dei nostri club e
del nostro prestigioso Distretto 2110 sono
stabilmente missioni fondamentali del nostro
agire quotidiano, nelle famiglie, nelle professioni, sui territori e nel mondo.
Non solo, quindi, serietà, onorabilità, esemplarità, tratti caratterizzanti del rotariano modello da proporre all’umanità, ma anche saper
essere e saper vivere questa magnifica esperienza che è, per ciascuno di noi, il servizio,
manifesto concreto della deferenza reciproca,
del rispetto di tutti e di ciascuno, e della serena capacità di convivere con gli altri per un
pianeta migliore abitato da una umanità più
buona.
Deve risultare prioritario per tutti noi lo
sforzo e l’impegno finalizzato alla costruzione della pace per mezzo dei comportamenti
e delle scelte, non solo quelle personali, frutto di individuali adesioni ai valori veri e sinceri
del Rotary, ma anche quelle che coinvolgano
le nostre famiglie, le comunità in cui viviamo o
nelle quali operiamo, e le genti. Il tutto con la
consapevolezza che aiutare e difendere i più
deboli, i più bisognosi, i soli, i malati, gli emarginati dal sistema, disegnano, anzi, sono la dichiarazione più palese dei veri e irrinunciabili
valori del Rotary.
Inutile ricordare quanto sia vergognosa la
constatazione del fatto che, ancora oggi, nel
mondo, quello delle povertà dilaganti, delle
differenze tra i tanti Sud e i tanti Nord, i conflitti armati, inarrestabili, talvolta immotivati,
siano ancora la causa della migrazione di milioni di persone, tra cui moltissimi minori che,
come nel caso che ci riguarda più direttamente, si mettono in barca affidando ad essa e alle
condizioni metereologiche, talvolta inadatte,
la loro vita e quella dei loro figli.
Il Rotary, come spesso ci siamo detti e come
spesso attuiamo con i nostri impegni di club e
distrettuali, realizza una delle aree di intervento proprio attraverso i progetti che sono finalizzati alla formazione e alla promozione della
comprensione internazionale.
Questi progetti forniscono, ancora, alle
Collettività le risorse necessarie (talvolta indispensabili per garantire la vita) per migliorare
non solamente le condizioni di povertà ma anche, di più, per strutturare le competenze indispensabili per impedire la nascita di scontri e
di conflitti.
Sono numerosi i progetti di service che ci
permettono di intervenire efficacemente e
con tempestività in questo senso. Accanto ad
essi, però, non dimentichiamoci delle Borse
della Pace e delle Borse di Studio, per mezzo
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delle quali il Rotary è stato in grado, sovente,
di risolvere o ottimizzare le situazioni problematiche, che sono il fondamento dei conflitti.
Ed il mio riferimento va alla povertà, oggi sempre più evidente, alla disuguaglianza, alla insufficienza di risorse idriche e finanziarie, alle
moltiplicate tensioni etiche, religiose, civiche e
sociali.
Il nostro obiettivo, che è anche quello del
Rotary, rimane indubbiamente quello “di edificare la Pace nel Mondo” ed è stato da sempre perseguito anche con la celebrazione di
Forum e Simposi Internazionali e, soprattutto,
con la collaborazione e la partnership con le
Nazioni Unite.
Una rarità, in questo secolo, caratterizzante
l’impegno del Rotary in questo campo, è disegnato dal “Programma dei Centri della Pace”.
Da allora, annualmente, il programma forma, presso sei “Centri della pace del Rotary”
presso sette prestigiose università internazionali, giovani professionisti di tutto il mondo,
che vengono selezionati facendo leva sui loro
curricula e sulle loro competenze, rendendoli, altresì, pronti a promuovere, con coscienza,
cooperazioni nazionali e internazionali per la
risoluzione dei conflitti.
I Centri della pace del Rotary fanno leva
sul lungo e costante impegno del Rotary nel
campo della pace attraverso progetti mirati
alla risoluzione dei conflitti. Inoltre, la colla-

borazione di 70 anni del Rotary con le Nazioni
Unite, i simposi e forum sulla pace sono una
testimonianza dell’opera del Rotary a favore
della pace mondiale.
I borsisti sono impegnati nello sviluppo della pace e operano come leader di successo in
tante organizzazioni internazionali, nazionali e
locali. Promuovono la cooperazione nazionale e internazionale, la pace e la risoluzione dei
conflitti nella loro vita quotidiana, nella loro
professione e attraverso le loro attività di volontariato a servizio della comunità.
Anche noi, come Distretto, abbiamo finanziato, insieme al Distretto 2080, una borsa per
la pace presso “Rondine Cittadella della Pace”.
La pace è, care socie e cari soci, più che l’assenza di conflitto. Porta libertà, sicurezza e felicità. È nemica della persecuzione e dell’instabilità. Costituisce un elemento centrale della
missione del Rotary e una forza trainante dei
nostri sforzi a favore dell’eradicazione della
polio a fronte delle varie culture e zone di conflitto.
Rinunciare a questa opportunità sarebbe
tradire i valori rotariani.
Solo aiutando a costruire una società più
sana e più colta, Noi faremo la cosa più efficace e possibile per stabilire una pace duratura.
Un caro saluto
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A lfio D i C o s ta
Dear friends,

As you know, Art.4 of Rotary International Statute proposes, paragraph 4, “to promote the
mutual understanding, cooperation and peace
at International Level”
This commitment continues to be actual and
shamefully disregarded by many National governments, and from some part of humanity.
The International Rotary Congress of 1958,
during the Cold War, in order to underline Rotary commitment to build peace and to sustain
People during their way(that is not always linear and easy, towards a better and more fruitful
understanding, decided that the week of February, that includes the 23rd day, (the day when, in
1905, the lawyer Paul Harris from Chicago, fonded Rotary Club in order to allow to professional
of various fields to meet and exchange ideas, to
construct meaningful and lasting friendships, in
their communities, that the recurrence of birth
of Rotary was to be indicated as the week of
World Understanding) was dedicated to this priority commitment of our membership.
At the present, the whole month of February
is dedicated, by Rotary International, to build
peace and to prevent conflicts. Further the
theme of Peace in the world is one of the theme
of the year for Presidential Conferences.
Starting from these historical considerations,
Peace in the world, together with friendship,
solidarity, transparency and serenity in our

letter

clubs and in our prestigious District 2110, are
considered fundamental missions of our daily
actions, in families, in professions, in territories,
in the world.
It is not only seriousness honorability, exemplarity, that are our rotarian model to propose
to humanity, but also to be able to be and to live
this wonderful experience that is, for each of us,
our evident and concrete service of reciprocal
deference, of the respect for all and each of us,
of the capacity to live together with others, for
a better planet with a better humanity. It must
be a priority for all of us, the effort and the commitment aimed at the construction of peace
through behaviors and choices, not only those
personal, the result of individual memberships
to true and sincere values of Rotary, but also
those that involve our families, the community where we live or where we operate, and the
people.
In fact the most evident declaration of the true
and indispensable values of Rotary are to help
and defend the weakest, the most needy, the
only ones, the sick, the marginalized from the
system, those who draw, better to say, are the
most evident declaration of the true and indispensable values of Rotary. Useless to remember how shameful is the finding of the fact that,
today again, all around the world, the rampant
poverty, the differences among the many south
and the many north, the unstoppable armed
conflicts sometimes unmotivated, are still
the cause of migration of millions of persons,
among which many minors, who, as we know,
get on the boat, relying on it and on the weather
conditions, their life and that of their children.
Rotary, as we have said and implemented with
our club and district commitments creates one
of the area of intervention with its projects,
aimed at the formation and promotion of International understanding.
These projects provide the community with
necessary resources (sometimes indispensable
to guarantee life) to improve not only the conditions of poverty but also to structure the essential skills for prevention the birth of clashes and
conflicts.
There are numerous projects that allow us to
intervene effectively and promptly in this sense.
We must remember the scholarships for peace
and for study, through which Rotary has been
able to solve or to optimize some problematic
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situations, that are the foundation of conflicts.
I am referring to poverty, today more and more
evident, to diseguality, to insufficient water and
financial resources, to the multiple ethical, religious, civic and social tension.
Our goal, that is also the one of Rotary, remains
“build Peace in the world” that has always been
pursued with celebration of International Forum and Symposiums and, above all, with the
cooperation and partnership of the United Nations.
In this century, Rotary’s commitment is drawn in
this field from the “Program of Peace Centers”.
From that time, every year, the program forms
at six “Centers for peace of Rotary” at seven
prestigious universities of all over the world,
young people, professionist, who are selected
on their curricula and skills, making them ready
to promote with conscience, national and international cooperations, for the resolution of conflicts.
Rotarian Peace Centers leverage on long and
constant commitment of Rotary in the field of
peace with projects aimed at conflicts resolution.
Further, the collaboration of seventy years of
Rotary with the United Nations, The Symposium and Forum on Peace are a testimony of the

letter

work of Rotary in favour of World peace.
The Peace Fellows are involved in the development of peace and work as leaders in many national, international and local organizations.
They promote the national and international cooperation, peace, resolution of conflicts in their
daily life, professions , through activity of service
for the community.
We also have financed as district, together with
District 2080, a scholarship for Peace at ”Rondine Cittadella della Pace”.
Dear Members peace is, more than the absence
of conflict, a “Door for Freedom, security and
happiness”. It is enemy of persecution and instability.
It constitutes a central element of Rotary mission, a driving force of our efforts in favor of
eradication of polio in the face of various cultures and conflict zones.
Giving up to this opportunity, would be a betrayal of rotarian values.
Only helping to construct a healthier and more
cultured society, we will do the most effective
and possible thing to establish a lasting peace.
A warm greeting
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Febbraio 2021

Il 23 febbraio è l’anniversario del Rotary, ma
febbraio è anche il mese in cui ci concentriamo
sulla promozione della pace. Il motivo è questo:
contribuire alla pace e alla comprensione internazionale è una delle nostre massime priorità
fin dalla nascita della nostra organizzazione.
Ci sentiamo domandare spesso: “Come
possiamo farci coinvolgere nel processo di
pace?”. Numerose sono le vie del Rotary che
portano alla pace. I nostri programmi per i
giovani e l’opera dei Comitati InterPaese e del
Gruppo d’azione Rotary per la pace sono tutti
rivolti in direzione della Pace Positiva.
Un’altra via è data dal Rotarian Peace Projects
Incubator (RPPI), una collaborazione stimolante
tra Rotariani, Rotaractiani, Borsisti della pace e
alumni del Rotary. L’RPPI, guidato dai Rotariani
di Svizzera e Liechtenstein, ha indicato 48 progetti mondiali che ogni club può supportare direttamente o mediante sovvenzioni globali alla
Fondazione Rotary. Due tra i numerosi volontari sono Nino Lotishvili e Matthew Johnsen, alumni del Centro della pace del Rotary presso l’università Chulalongkorn a Bangkok, Thailandia.
Durante il mio viaggio come Borsista della
pace del Rotary, ho imparato in che modo la resilienza personale contribuisca a dare sostenibilità
alla pace interiore e a quella esteriore. Questa è
stata la scintilla ispiratrice del progetto Women
Peace Ambassadors nel Caucaso meridionale,
basato sulle mie ricerche sul campo in Georgia.

Presidente

La squadra di Rotariani e borsisti della pace del
RPPI ha riconosciuto l’incredibile potenziale delle
donne di etnia mista che vivono nelle aree di confine come modelli da seguire per raggiungere la
pace all’interno e al di fuori delle loro comunità.
Quaranta partecipanti racconteranno le loro storie in una serie di workshop sullo sviluppo della
pace interiore ed esteriore, che raggiungerà circa 400 persone tra famiglie allargate e membri
della comunità. Queste donne ai margini della
società ma di grande ispirazione ritroveranno la
loro forza interiore come edificatrici della pace a
livello base. In questo modo, compiremo passi in
avanti verso la società pacifica e sostenibile che
tanto desideriamo non solo nella nostra regione,
ma in tutto il mondo. — Nino Lotishvili
Ero entusiasta di entrare a far parte del RPPI,
di lavorare a fianco di borsisti della pace attuali e
past per sviluppare queste proposte e di rafforzare ulteriormente i miei legami con la comunità di
pace del Rotary. La mia squadra ha redatto cinque
proposte (tre in Bangladesh, una in Iraq e una in
Polonia) concentrate sull’arte e l’istruzione come
mezzi per creare un dialogo tra le diverse religioni e
contrastare la radicalizzazione dei giovani. Ho tratto ispirazione dal modo in cui, nonostante la pandemia e grazie alla tecnologia, abbiamo elaborato
una visione volta a sviluppare, testare e rafforzare le nostre idee e a produrre soluzioni praticabili
a sostegno della pace che i club di tutto il mondo
possono supportare. Mi emoziona poter collaborare con la comunità di pace del Rotary per trasformare questa visione in realtà. — Matthew Johnsen
Questa è un’ulteriore prova del fatto che
noi del Rotary preferiamo l’azione alle parole.
È l’espressione del lato migliore del Rotary. Vi
esorto a visitare il sito rppi.ch per visionare e
supportare i vari progetti.
Siamo operativi da 116 anni grazie alla nostra solida etica, alla nostra passione per Servire al di sopra di ogni interesse personale e
al nostro approccio unico alla risoluzione dei
problemi. Uno dei nostri maggiori punti di forza è il modo in cui tendiamo la mano alle nostre comunità per unire individui di ogni estrazione e per aiutare il prossimo, al di là di ogni
divisione di carattere nazionale, etnico, religioso e politico. In questo mese celebriamo la nostra storia e le varie soluzioni con cui Il Rotary
crea opportunità per favorire la comprensione,
la benevolenza e la pace: la nostra missione
più importante.

Holger Knaack
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was the inspiration behind the Women Peace Ambassadors for the South Caucasus project, which
is based on my field research in Georgia. The
RPPI team of Rotarians and peace fellows recognized the incredible potential of women from
mixed-ethnicity families who live on borderlands
to be role models for peace within and beyond
their communities. Through workshops on building inner and outer peace that draw on the power of storytelling, 40 participants will be sharing
their stories and reaching around 400 extended
family and community members. These inspiring
but marginalized women will reclaim their inner
strength as peacebuilders at the grassroots level.
In this way, we will take steps toward the sustainable, peaceful society we need so much, not only
in our region, but throughout the world. — Nino
Lotishvili

H olge r K n a ack
February 2021
In Rotary, 23 February is our anniversary,
and February is also the month when we focus on promoting peace. There is a reason for
this: Contributing to peace and international
understanding has been a high priority for us
since our earliest days.
We are often asked: “How can we get involved in peace now?” There are many paths
to peace in Rotary. Our youth programs point
us in the direction of Positive Peace, as does
the work of intercountry committees and the
Rotary Action Group for Peace.
Another path is the Rotarian Peace Projects Incubator (RPPI), an inspirational collaboration among Rotarians, Rotaractors, and
Rotary Peace Fellows and alumni. Led by Rotarians in Switzerland and Liechtenstein, RPPI
has designed 48 global projects that any club
can support, either directly or through Rotary
Foundation global grants. Nino Lotishvili and
Matthew Johnsen, alumni of the Rotary Peace
Center at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand, are two of the many volunteers.
During my Rotary peace journey, I have
learned how personal resilience helps build inner
peace and create sustainable outer peace. This

I was excited to join the peace incubator project and to further strengthen my ties with Rotary’s peace community by working with past and
current peace fellows to develop these proposals.
My team wrote five proposals — three in Bangladesh, one in Iraq, and one in Poland — that
focus on the arts and on education to generate
dialogue across religious divisions and avert the
radicalization of young people. I was inspired by
how, despite the pandemic, we came together
via technology with a vision to develop, test, and
strengthen ideas and to produce workable solutions that clubs across the world can support to
advance peace. I am excited to work with Rotary’s
peace community to transform these visions into
reality. — Matthew Johnsen
Here is further proof that in Rotary, we prefer action to words. This is Rotary at its best. I
encourage you to visit rppi.ch to explore the
projects and support them.
We have lasted 116 years because of our
strong ethics, our passion for Service Above
Self, and our unique approach to problem-solving. One of our greatest strengths is how we
reach across our communities and across national, ethnic, religious, and political divisions
to unite people of all backgrounds and to help
others. This month, let’s celebrate our history
and the many ways that Rotary Opens Opportunities to advance world understanding, goodwill, and peace, our ultimate mission.

Holger Knaack
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ECR – INCONTRO ZOOM
6 FEBBRAIO
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Charity navigator conferma 4 stelle al Rotary

Charity navigator, che controlla le onlus, ha
confermato anche per quest’anno 4 stelle, il massimo riconoscimento, alla Rotary Foundation.
Dall’ultimo bollettino della Zona 15, risulta che
i Distretti del Sud Italia fino ad ora hanno versato pro POLIO rispettivamente: dollari 17.934,59, il
2100; dollari 11.789,99, il nostro; dollari 6.876,19,
il 2120. Se abbiamo superato Basilicata e Puglia,
dobbiamo superare anche Campania e Calabria!
Mi raccomando quindi di raccogliere il più possibile! Almeno 25 dollari a socio.
Aspettiamo poi che qualche altro rotariano del
Distretto diventi grande donatore!

zione “Risposta ai disastri”. Ecco la nota appena
pervenuta: “Grazie per aver inviato il rapporto finale per la sovvenzione per la risposta ai disastri. Il tuo
rapporto ha soddisfatto tutti i requisiti della Fondazione e la sovvenzione verrà chiusa. Ricorda che, in
conformità con il memorandum d’intesa sulla qualificazione distrettuale, il tuo distretto è responsabile
della conservazione dei rapporti e delle ricevute per
tutte le attività intraprese con questa sovvenzione.
Congratulazioni per l’eccellente lavoro del vostro distretto nel portare soccorso alle comunità bisognose. Cordiali saluti, Amal Qureshi, Coordinatore delle
sovvenzioni per la risposta ai disastri”.

Sovvenzioni distrettuali
Per i progetti 20/21, tutti finanziati da RF e DG,
attendiamo gli ultimi rendiconti; per i progetti
21/22 la Sottocommissione (M. Gruttadauria, R. Indelicato, S. Fazi) è disponibile per ogni facilitazione.
Siamo pronti ad incontri su ZOOM, per fornire ogni
chiarimento. Erogati i fondi per la sovvenzione globale in Marocco. Ecco la comunicazione appena
ricevuta: “Gentili rotariani: il pagamento per questa
sovvenzione globale è stato emesso dalla Fondazione
Rotary sul conto bancario indicato nel Centro Sovvenzioni. Si prega di attendere da cinque a sette giorni
lavorativi per ricevere i fondi. Seguono i dettagli del
pagamento: EFT Importo: $29,323.22 USD”.

Rotary Italia – USAID
Stiamo completando l’istruzione di una prima domanda per la fornitura di tablet a studenti
appartenenti a famiglie disagiate, onde favorire
la loro formazione. I tablet saranno consegnati
al Distretto 2110 e quindi forniti alle scuole che
saranno indicate dal Dipartimento regionale per
l’istruzione. I tablet avranno la possibilità di inserire la SIM e di connettersi tramite Wi-Fi o tramite
hotspot. Le SIM saranno acquistate dagli studenti,
ai quali verranno noleggiati i tablet. Basteranno
5 euro per la SIM e 10 euro per l’abbonamento
mensile a internet.
Tutti i Delegati e tutte le Sottocommissioni, indicati nell’organigramma, rimangono a disposizione dei Club e dei rotariani.
Giovanni Vaccaro DRFC

Risposta ai disastri”: approvato il rendiconto
È stato approvato il rendiconto della sovven-

12 • Febbraio 2021

Distretto

23 febbraio Rotary Day

13 • Distretto

Distretto - Speciale Ilula

14 • Febbraio 2021

Speciale Commissioni Distrettuali

Il Covid non ferma commissioni e club

I club del Distretto, pur con le restrizioni conseguenti al diffondersi della pandemia, come la
limitazione dei movimenti e il divieto di assembramenti, hanno lavorato intensamente nei primi sei mesi di attività. Il riscontro si è avuto dai
numerosissimi service, soprattutto ma non solo
nel periodo natalizio, che hanno visto club Rotary
e Rotaract, soci anziani e giovani, impegnati a stare vicino, economicamente e spiritualmente, alle
persone deboli, famiglie e singoli, che più hanno
risentito delle ristrettezze.
Li abbiamo visti in strada, a sostenere i clochard,
in circoli trasformati in depositi di generi alimentari che venivano consegnati gratuitamente a chi
si presentava, ad affiancarsi alle Caritas ed alle
meritevoli associazioni private che svolgono un
volontariato continuo e fondamentale per surrogare un sostegno pubblico che non arriva a tutti,
ma anche a fare screening, a donare mascherine
e termoscanner.
E quanti sono stati i collegamenti zoom? Quello
che è stato un impedimento è stato trasformato,
grazie alla creatività, in uno strumento di avvicinamento, sia pure virtuale, fra tutti i club ed i soci.
Più volte il Distretto, per il gran numero di partecipanti, ha messo a disposizione la piattaforma
zoom distrettuale, per consentire l’effettuazione
di questi incontri ai quali ha sempre partecipato il
governatore Alfio Di Costa, facendo sentire la sua

vicinanza ed il sostegno. Grande attività, puntualmente registrata sul Magazine, grazie ai contributi
di articoli e foto inviati.
E le Commissioni? Il governatore quest’anno ha
allargato lo spettro di interessi delle attività distrettuali creando specifiche commissioni che
consentissero di avere un quadro quanto più
completo possibile del rapporto fra Rotary e territorio nei suoi diversi aspetti: ambiente, donne,
economia, infrastrutture, patrimonio artistico e
culturale, sanità. Lo ha voluto fare per consentire
ai tanti professionisti ed esperti presenti nei club
di dare il loro alto contributo e permettere al Distretto di avere mappe di conoscenza da mettere
a disposizione degli enti pubblici che ne fossero
interessati. Ed ecco che i loro presidenti sono stati
chiamati a fare un report di questi primi sei mesi
di attività. Sono emerse, ovviamente, le difficoltà
che hanno impedito quella parte da espletarsi in
riunioni di presenza.
Con le scuole è mancata la possibilità degli incontri con gli alunni, ma i contatti con i dirigenti sono
ugualmente avvenuti in attesa della riapertura in
sicurezza. Tanta attività, allora, in progettualità,
nell’elaborazione di schede, nell’indizione di concorsi per gli studenti. Un patrimonio pronto a diventare operativo non appena verrà ripristinata
una normale vivibilità. Vediamo, quindi, una sintesi del loro lavoro.
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L avorare con e per le donne

Incontro distrettuale in occasione dell’8 marzo.

La Commissione sta lavorando ad un incontro distrettuale in occasione dell’8 marzo che dovrebbe avere diffusione attraverso i canali rotariani
con una locandina che sintetizzi:1) il lavoro che il
Rotary intende svolgere, 2) le richieste alle Istituzioni. Titolo: “WOMEN HAVE A DREAM” (da Paul
Harris a Martin Luther King il desiderio è sempre
lo stesso).
Obiettivi:
Sensibilizzare e coinvolgere tutto il Rotary nelle
problematiche legate al lavoro delle donne.
Chiamare i diversi protagonisti: le donne e gli
uomini del Rotary, la società civile, le Istituzioni
a individuare responsabilità e inadempienze per
il danno economico e sociale causato, al singolo
individuo e al Paese, dall’assenza di reddito e di
imprenditorialità delle donne.
Proporre percorsi che possano portare, nel tempo, sia le donne che gli uomini, a fruire delle medesime opportunità di lavoro e di famiglia. Con
preciso e particolare riferimento agli spazi che
devono e possono trovarsi nel Recovery Fund.
Chiedere che il lavoro di cura familiare sia riconosciuto come un “vero” lavoro, tutelato e ricono-

sciuto in egual misura sia per le donne che per gli
uomini.
Scaletta dell’incontro
1.un filmato di denuncia che illustri i temi (3/5)
minuti) che vogliamo mettere in evidenza (filmato
da realizzare con il Rotaract Palermo Est e il contributo dei Rotaract Palermo Nord e Costa Gaia);
2. interventi (concordati nel contenuto) a integrazione e a sostegno del lavoro che il Rotary si
propone di svolgere: Simonetta Agnello Hornby
(scrittrice), Valentina Chinnici (vicepresidente
CIDI associazione insegnanti), Margherita Ferro
(consigliere di parità Regione siciliana, Rete delle
donne), Giuseppina Ida Giuffrida (presidente CUG
Regione Siciliana), Adele Campagna Sorrentino
(segretaria nazionale Ande), Margherita Tomasello (Confcommercio e Accademia della Pasta), Lucia Filippone (manager complesso palestre Body
studio), Augusto Cavadi (filosofo/ Noi uomini a
Palermo contro la violenza di genere, Maschile
Plurale Gruppo nazionale Abele), Pamela Villoresi
(attrice e direttrice del Teatro Biondo).
Cristina Morrocchi
Presidente della Commissione
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Cittadinanza Globale e Sviluppo Sostenibile: Conoscere e Agire

Informare per cambiare stili di vita

Quest’anno il nostro Distretto, unico distretto Rotary, è stato tra gli organizzatori di eventi
nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile
2020, con un convegno online dal titolo “Il Distretto 2110 del Rotary per la sostenibilità” che si è
svolto domenica 04 ottobre 2020. L’iniziativa, promossa dell’ASviS, che nell’ultima edizione ha visto
un’ampia partecipazione della società civile, è finalista nella categoria “Mobilize” del premio Onu
“SDG Action Awards” che verrà assegnato nel corso dell›SDG Global Festival of action il prossimo
26 marzo.
Il Mediterraneo è una delle regioni maggiormente a rischio per gli effetti del cambiamento climatico con impatti da non sottovalutare. Il 25 ottobre, su piattaforma internazionale, al Blue Sea
Land, con Marzia Traverso, capo dell’Istituto di
Sostenibilità dell’Università Tecnica di Aquisgrana
e co-fondatrice della no profit ISUD (Iinformation
for Sustainable Development) e con il PDG Giancarlo SPEZIE, professore emerito di Oceanografia
presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, abbiamo parlato di consumo e produzione
sostenibile, dell’opportunità di combattere il cambiamento climatico imparando a conoscere gli
effetti dei cambiamenti climatici già sui banchi di
scuola e della protezione e dell’utilizzo in maniera
sostenibile delle risorse marine.

Sabato 28 novembre la Commissione ha partecipato all’incontro online “Conoscere per non
sprecare: come un comportamento sano, perché
cosciente, può aiutare l’ambiente, la salute, il benessere, l’economia”, inserito tra le iniziative promosse nell’ambito della Settimana europea per la
Riduzione dei rifiuti, che ha analizzato lo spreco
alimentare sia come spreco di cibo ancora adatto
all’alimentazione e relativo valore economico, con
conseguente impatto sull’ambiente, sia come extra-alimentazione che ha effetti dannosi sulla salute e di conseguenza sui sistemi sanitari ed economici nazionali.
Daniela Vernaccini
Presidente della Commissione
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Lavoro per i giovani

Iniziative e progetti possibili

La commissione ha individuato alcune proposte progettuali. In tutti i club del distretto soci competenti nelle diverse professioni, arti e mestieri,
possono dare il loro contributo di tutor ai giovani
in cerca di lavoro mettendo a disposizione le loro
conoscenze ed esperienze gestibili a distanza. Si
ritiene necessario acquisire un data base di soci
distinto per categorie di lavoro professionale e un
altro elenco dei responsabili didattici delle scuole tecniche per individuare giovani alla ricerca di
prima occupazione. Una volta acquisiti i dati e riclassificati per categorie sarà possibile contattare
i soci e i responsabili didattici per creare incontri
mirati agli obiettivi della commissione.
Altre aree tematiche individuate sono: lavoro
derivante dalla green economy (di recente incentivata con il decreto ripartenza); lavoro dei giovani per un’agricoltura moderna ed ecosostenibile.

Il motivo di questo suggerimento è da ricercarsi
nelle buone potenzialità commerciali del prodotto siciliano, determinante per ottenere eccellenze agroalimentari isolane per un consumatore
pronto a distinguere il prodotto di massa.
Altro progetto possibile è fornire ai giovani
alla ricerca di occupazione e ai soci del distretto
un’informazione rapida e comprensibile di tutte
le misure e incentivi per il lavoro che i governi nazionale e regionale hanno messo in atto negli ultimi mesi del 2020.
La compilazione di un’agenda on line permanente sui siti di tutti i club, se facilmente consultabile, potrà essere d’aiuto a far incontrare domanda e offerta di lavoro.
Agostino Contorno
Presidente della Commissione
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Progetto Caseificazione

Corsi e reimmissione in natura di animali feriti

La commissione distrettuale “Progetto Caseificazione”(La lavorazione del latte ed i suoi derivati quale mezzo di crescita culturale e sociale in soggetti in
attesa di integrazione e reinserimento nel mondo del
lavoro) negli anni ha sviluppato un’intensa attività
di formazione in centri di accoglienza, comunità e
case circondariali, per dare una chance a quanti
volessero acquisire i rudimenti di un mestiere nel
settore lattiero-caseario.
Nel mese di dicembre sono stati organizzati 2 corsi di caseificazione presso l’associazione “progetto ITACA”, ospitato all’interno di villa Adriana Palermo, che dà un supporto riabilitativo a persone
con disturbi della salute mentale e sostegno alle
loro famiglie. Il primo corso è stato avviato con i
ragazzi del Rotaract Palermo che hanno affiancato
gli ospiti nell’attività di lavorazione e produzione
dei prodotti lattiero caseari. Il secondo stage, organizzato con i club Rotary di Palermo, Palermo
est, Palermo Agorà, Palermo Baia dei Fenici ed i
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loro rispettivi Rotaract, è stato seguito da un pubblico attento e motivato. Nella giornata conclusiva è stata concertata una dimostrazione pratica
sulla trasformazione dei latticini in dolci della tradizione dolciaria siciliana con collegamento sulla
piattaforma Zoom.
Quest’anno abbiamo condiviso a metà luglio con
il club rotary di Milazzo la liberazione di una tartaruga Caretta caretta recuperata dalla Capitaneria
di porto di Ustica, curata e riabilitata all’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) di
UniME e coadiuvati dalla amministrazione locale
durante la manifestazione di rilascio. La reimmissione nel suo habitat e stata seguita sia in presenza che su piattaforma mediatica da remoto da
scolaresche dei plessi scolastici locali.
Una seconda liberazione di un esemplare di Caretta caretta, riabilitata all’OVUD, è avvenuta il 4
agosto con il supporto logistico ed organizzativo del Rotaract Palermo nello splendido golfo di
Mondello dove i rotaractiani hanno organizzato
parallelamente una attività di educazione ambientale e sensibilizzazione coinvolgendo esperti
in ecologia ed ambiente.
In occasione della celebrazione del 50° della fondazione del Rotaract Palermo abbiamo contri-

buito alla reimmissione in libertà di due rapaci,
una Poiana ed un Gheppio, in collaborazione con
la Lipu, dopo un periodo di riabilitazione presso il
“Centro recupero fauna selvatica bosco di Ficuzza.
Santo Caracappa
Presidente della Commissione
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Tutela della risorsa idrica “Acqua”

Diffusione del fumetto “Gigi e l’acqua”
All’inizio del mese di giugno del trascorso 2020 la
commissione Acqua ha interessato i presidenti
dei club con una nota con la quale li invitava sia
a dare continuità alla diffusione del fumetto “Gigi
e l’Acqua” nelle scuole primarie (anche alla luce
del protocollo di intesa siglato tra il governatore e
l’assessore Lagalla) ed inoltre a stimolare iniziative sulle problematiche del tema Acqua nei propri
territori. Sarà per la pandemia, sarà per i notevoli
impegni dei club ad organizzare iniziative oramai
quasi esclusivamente su Zoom, ma vi è stato sicuramente poco seguito in questo primo semestre.
Nel secondo semestre la Commissione è impegnata all’organizzazione di un evento distrettuale
sul tema “Innovazioni nella Gestione delle Acque
ad uso potabile in Sicilia” che, attraverso delle
relazioni e interventi programmati di esperti nel
settore sia regionali che nazionali ed anche alla
luce di alcune novità normative regionali in corso
di redazione, vuole dare lo spunto a considerazioni e valutazioni che potranno essere da base
per proposte da sottoporre all’amministrazione
regionale quale contributo del Rotary su tale argomento sempre particolarmente difficile e spesso conflittuale per i nostri governanti.
Cosimo Claudio Giuffrida
Presidente della Commissione

Promozione dell’Agroalimentare

Un paniere per Ilula

La Commissione distrettuale per la “Promozione dell’Agroalimentare”
ha pianificato e portato avanti il progetto distrettuale “Un paniere
per Ilula...solidali con gusto”, iniziativa di raccolta fondi destinata alla
realizzazione del progetto umanitario in Tanzania e, nello specifico,
nella missione di Ilula. Tra le attività svolte il “Confezionamento e
vendita di panieri natalizi solidali”, vini e prodotti tipici nel segno
della solidarietà. I panieri sono stati realizzati con prodotti enogastronomici di qualità, donati dalle aziende del territorio siciliano,
che hanno deciso di sostenere il progetto. Sono state 33 le
aziende che hanno accettato l’invito a partecipare al Paniere per
Ilula, donando un loro prodotto nella quantità che ritenevano
opportuna. Sono stati donati prodotti che rappresentano le
eccellenze della Sicilia per bontà e varietà, rispetto delle tradizioni,
qualità delle materie prime e dei processi produttivi, rispetto
dell’ambiente e della qualità finale dei prodotti. Sono stati
distribuiti ben 315 panieri. Altra attività pianificata, nell’ambito del
medesimo progetto, una “serata solidale” in occasione della 54°
edizione di “Vinitaly”, Verona 20-23 giugno 2021.
Domenico Cacioppo
Presidente della Commissione
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Rapporti con le altre associazioni

Premio Vittorini e concerto per Ilula
Il Distretto 2110 ha concesso il gratuito patrocinio
al Premio letterario nazionale Elio Vittorini. La 18 °
edizione del Premio Vittorini, fiore all’occhiello della cultura siracusana, quest’anno è stata accompagnata dal 1° Premio all’editoria indipendente dedicato allo scomparso Arnaldo Lombardi. Oltre che
con l’associazione culturale che ha curato il Premio,
occorre sottolineare i rapporti con i rappresentanti degli altri enti partecipanti: il Comune di Siracusa, la Camera di Commercio del Sud Est, l’Inda e
Confcommercio. La seconda attività, denominata
“Musica per ILULA“, è stata concordata con l’associazione culturale Figaro Opera Society del Maestro
Corrado Valvo per promuovere una raccolta fondi
in favore della Missione ILULA, grazie ad una serie
di concerti in streaming “Siracusa Classica Festival”
svoltisi nel periodo natalizio, dal 28 al 31 dicembre. I
concerti sono stati eseguiti presso la sede del Circolo Unione di Augusta, presidente la rotariana Gaetana Bruno, ed i quattro concerti, eseguiti da giovani siciliani di talento, hanno avuto il nobile scopo di
aiutare il progetto distrettuale Missione per ILULA,
grazie alle donazioni tramite bonifico eseguiti dagli
spettatori e dai club Rotary che hanno partecipato
all’iniziativa sul conto intestato al Distretto.
Giuseppe Brunetti Baldi
Presidente della Commissione

Salvaguardia, recupero e valorizzazione dei centri storici

Individuati i comuni oggetto di studio

Questa iniziativa ha il compito delicato di affrontare le problematiche inerenti i centri storici.
Abbiamo pensato per ora di rivolgerci ai piccoli
Comuni fino a 5.000 abitanti del nostro. Tenuto
conto della complessità dello studio abbiamo
pensato anche di suddividere le aree di lavoro
facendole coincidere con le 10 aree del Distretto, dove abbiamo individuato 10 referenti a cui i
presidenti hanno fatto riferimento nominando i
delegati di club. Nel 1°semestre la commissione
distrettuale si è riunita a distanza per n°4 volte.
Si sono stabiliti i criteri di lavoro predisponendo
una scheda informativa da utilizzare per la conoscenza dei comuni interessati. I 10 delegati di
area hanno iniziato un lavoro di report partecipativo all’iniziativa contribuendo ad istituire le varie
sottocommissioni di area che, in totale autonomia, si sono riunite ed hanno iniziato il lavoro di
studio e relazione nei comuni da loro scelti nelle

aree di competenza. Tenuto conto delle difficoltà
che stiamo vivendo in questo momento è probabile che il tutto influirà sul completamento dell’iniziativa in questo anno rotariano.
Salvatore Caradonna
Presidente della Commissione
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Dissesto Idrogeologico

Scheda di censimento del dissesto idrogeologico

Il tema della “Commissione Dissesto Idrogeologico” è molto stimolante per noi tecnici ma anche
per i cittadini perché purtroppo in tutto il nostro
territorio si parla sempre più di dissesto idrogeologico, che spesso va a incombere su infrastrutture o anche centri urbani, mettendo a rischio
l’incolumità dei cittadini. Prima che la pandemia
ci bloccasse di nuovo, la commissione aveva pensato di operare presso le scuole con lavori di divulgazione e informazione, ma purtroppo non è
stato possibile.
Pertanto, la commissione ha pensato ad una semplice scheda di censimento di un dissesto idrogeologico, approvata preliminarmente dal Governatore Alfio Di Costa, che è stata inviata a tutti i club.
La compilazione, ad opera di un tecnico socio del
club, riguarda un dissesto, presente nell’area di

pertinenza del club, che in passato o nel presente
è causa di ingenti danni ad infrastrutture o rischi
concreti all’incolumità dei cittadini.
Lo scopo è quello di stimolare l’opinione pubblica
su un argomento ormai sempre più
presente sui media e per il quale ancora tanto
c’è da fare, sia a livello istituzionale che a livello
mediatico. Sono già pervenute tante schede e si
rimane in attesa di ricevere le altre. Alla fine della raccolta di tali schede, verrà redatto un unico
file con le schede prodotte dai club e una sintesi
del dissesto idrogeologico in Sicilia. Lo è quello di
realizzare un libro bianco, nel quale descrivere la
situazione in Sicilia, dal punto di vista geomorfologico-idrogeologico.
Pia Pollina
Presidente della Commissione
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Alimentazione della prima infanzia

Progetto pronto per decollare
Insieme ai componenti della commissione abbiamo redatto il nostro progetto distrettuale “Allattamento materno e non solo latte, promozione della
buona nutrizione nei primi 1000 giorni di vita che
decidono del futuro di ogni individuo”. L’obiettivo
individuato è quello di fare emergere il concetto
che coniuga nutrizione e salute in particolare nei
settori più svantaggiati della nostra popolazione, dove maggiormente si verificano i guasti e le
patologie, come malnutrizione, obesità infantile,
morbilità elevata di malattie infettive acute e patologie croniche quali diabete, ipertensione, anemia in età pediatrica”. Abbiamo perciò inviato a
tutti i club del Distretto la nostra proposta progettuale, anche attraverso l’aiuto delle delegate
di area della commissione Donne nel Rotary, che
lo hanno proposto nelle loro aree di competenza.
Di concerto con la stessa commissione abbiamo
cominciato a lavorare sulla possibilità di far na-

scere “baby pit stop” in punti strategici come la
zona aeroportuale di Malta, e sulla costruzione
di progetti divulgativi di promozione della salute materno-infantile. Tutti i nostri progetti sono
stati però stoppati dall’avanzare della pandemia
da Covid-19 che ancora impedisce la concretizzazione e realizzazione di tutte le tappe previste. Ci
proponiamo perciò di presentare il nostro progetto nuovamente a tutti i club attraverso un incontro, divulgativo ed informativo da realizzarsi on
line ,in primavera alla presenza del governatore e
del governatore eletto De Bernardis, di tutti i club
del Distretto, dei dirigenti scolastici e i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del settore materno infantile, per proseguire poi nei mesi
successivi alla fase operativa, all’azione di servizio
a favore dei destinatari del nostro progetto.
Alba Turco
Presidente della Commissione

Salute e Benessere nella Terza Età

Convegno sullo stato dell’assistenza ai soggetti deboli
Il sistema sanitario della nostra regione è in grado
di fornire servizi di “promozione dell’invecchiamento
in salute”: prevenzione e trattamento delle malattie
croniche, prima che si acutizzino le patologie tipiche dell’anziano?
Qual’ è lo stato della integrazione e della sinergia
tra assistenza domiciliare, medicina territoriale e
cure ospedaliere?
Al tempo della pandemia da COVID- 19, come sta
reagendo il nostro sistema sanitario nei confronti
della fascia di popolazione più esposta ai rischi del
contagio?
Gli Enti, pubblici o privati, preposti a fornire questi servizi, sono in grado di garantire il rispetto del
diritto dell’anziano al benessere fisico e mentale.
Siamo strutturati per usufruire al meglio dell’esperienza e della saggezza degli anziani?
Le associazioni culturali e sportive sono in grado
di coinvolgere i meno giovani per il mantenimento
del loro benessere fisico e mentale?
Ci porremo queste domande e tenteremo di darne
risposta o almeno di fare il punto della situazione
nel corso del convegno organizzato dalla Commissione distrettuale “Salute e Benessere nella Terza
Età”, con il patrocinio e la partecipazione dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana: “Anchise

senza Enea”. (ZOOM Meeting–venerdì 12 febbraio
2021 ore 19.00 (collegamento 18.45) - ID 842 9794
6047 – PC 543664)
Natale Bordonali
Presidente della Commissione
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Scambio giovani

Incontri zoom di formazione

Il servizio è stato portato avanti, sebbene apparentemente meno coinvolgente rispetto a ciò che
si era programmato o auspicato. Nel mese di ottobre ci sono stati incontri di formazione da parte
del Multidistretto italiano per quanto riguarda la
nuova piattaforma YEAH che sarebbe servita ai
futuri candidati allo Scambio Giovani.
Il club Interact di Trapani si è fatto promotore di
un incontro con l’area Drepanum, su piattaforma
digitale, al quale sono intervenuti oltre alla IRD
Amalia Guzzardi i numerosi esponenti dei vari Interact club del distretto ai quali ho fornito informazioni sullo Scambio Giovani. Sono stati creati
sulla piattaforma ZOOM altri meeting di formazione: con un Liceo Scientifico di Sciacca dove sono
intervenuti, oltre i ragazzi anche i genitori; con il
club Caltanissetta, ed il club San Cataldo. Presenti
il Rotaract club e l’Interact club di Caltanissetta.
In ogni incontro sono stati invitati numerosi Rebound che hanno esposto la loro esperienza, così
come alcuni giovani stranieri, Inbound, che hanno
fatto la loro esperienza nel nostro Distretto promuovendo i propri paesi di origine. Sono stata

contattata da club che si sono poi accreditati, e da
genitori a cui sono state fornite informazioni.
Essendo in chiusura di iscrizione si possono elencare 13 futuri Outbound al programma LTEP,
ovvero lo Scambio Lungo, e 16 ragazzi per il programma STEP cioè per lo Scambio Breve.
Di seguito i club che hanno sponsorizzato ragazzi
per lo scambio Lungo:
Siracusa Ortigia (2), Caltanissetta (2), Catania Nord
(2), Palermo (1), Aragona Colli Sicani (1), Catania
(1), Catania Ovest (1), Catania Duomo 150 (1), Siracusa (1), Ragusa Hybla Heraea (1).
Per quanto riguarda lo Scambio Breve ecco i club
che hanno sponsorizzato giovani candidati: Sciacca (6), Siracusa (3), Viagrande 150 (1), Palermo
Monreale (1), Palermo teatro del sole (1), Giarre
(1), Catania Etna Centenario (1), Licata (1), San Cataldo (1).
A tali candidati sono stati già realizzati degli incontri su Zoom adeguati alla formazione e a chiarimenti inerenti alla formulazione dell’application.
Orsola Cacicia
Presidente della Commissione
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Musica e Arti

Concerti a Catania e Monreale in attesa di Malta
La commissione per la Musica e le Arti ha proposto un’attività mirata alla valorizzazione della
fratellanza culturale tra Sicilia e Malta scegliendo
come emblema la figura dell’organaro siracusano
Santucci vissuto nel XVIII secolo i cui pochi organi

superstiti si trovano proprio nelle città di Siracusa
e de La Valletta.
Il gemellaggio avrebbe avuto un primo passaggio
a Malta il 22 ottobre 2020 in coincidenza con la
visita del governatore ma la manifestazione è stata rinviata a non appena le condizioni sanitarie lo
consentiranno.
La seconda manifestazione dovrebbe aver luogo
presso la chiesa di San Filippo in Ortigia a primavera 2021 in coincidenza con il programmato Ripen proprio a Siracusa.
L’altra attività programmata, il ciclo dei concerti
natalizi a Palermo coordinati dal vicepresidente
della Commissione m° Gaetano Colajanni, è stata
purtroppo definitamente cancellata.
Dei progetti accessori programmati, la Commissione è riuscita a collaborare alla realizzazione
delle seguenti iniziative: 26 agosto 2020, Villa Bellini, Catania: Concerto “Amarcord - Grandi Musiche Da Film” diretto dal m.° Antonella Fiorino e
24 ottobre 2020, Duomo di Monreale: Concerto
organistico del m.° Diego Cannizzaro
Nel mese di dicembre la commissione ha preso
contatti con tutti i direttori dei Conservatori di
Musica siciliani per l’individuazione della date in
cui effettuare le audizioni del Concorso “Il Rotary
crea una sinfonia di opportunità”, aperto a tutti gli
studenti iscritti nei conservatori di Sicilia e Malta.
M. Diego Cannizzaro
Presidente della Commissione
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Good News Agency

Concorso in attesa dei lavori delle scuole

Il nostro distretto è stato uno di quelli che più si
è impegnato con la Good News Agency promuovendo un concorso a premi, finanziato sia dalla
GNA sia dal Distretto stesso, rivolto agli studenti delle ultime classi degli istituti superiori di secondo grado. In accordo con la coordinatrice e
già delegata alla GNA, Lina Ricciardiello, è stata
inviata la lettera di presentazione del progetto a
tutti i presidenti di club con l’invito di nominare
un delegato di club alla GNA. Da tale data sono
iniziate a pervenire le adesioni dei presidenti e le
nomine dei delegati di club. Il bando completo di
allegati è stato inviato a tutti i presidenti di club.
Il 22 ottobre si è tenuta una riunione telematica,
sulla piattaforma Zoom del Distretto, di tutti i delegati di club alla GNA. Salvatore Vacante ha presentato il concorso di quest’anno. I contatti con
i delegati sono stati pressoché continui fino alla
presentazione delle schede di partecipazione da

parte delle scuole. Il punto della situazione è stato
fatto in un’altra riunione telematica su Zoom con
i delegati il 23 dicembre.
A causa delle forti limitazioni dovute al COVID-19
che ha interessato in particolare gli istituti superiori, la partecipazione non è stata molto grande
e molti club, pur avendo dichiarato di voler aderire al progetto ed aver nominato un delegato che
ha preso parte attivamente ai lavori del gruppo,
non sono riusciti ad avere adesioni dalle scuole
del loro territorio, mentre altri, anche grazie ad
i rotariani presenti nel corpo docente e fra i dirigenti scolastici, sono riusciti ad avere una o più
adesioni di istituti interessati. Nel prossimo semestre è prevista la consegna dei lavori da parte delle scuole, la premiazione di club e, infine la
premiazione distrettuale.
Salvatore Vacante
Delegato distrettuale Good News Agency

Promozione della frutta secca di Sicilia

Un convegno per far conoscere un’eccellenza siciliana
Si è stati costretti a dover notevolmente ridimensionare il programma originario. C’è stato
un incontro con il presidente del club di Bronte
(Umberto Liuzzo) al fine di verificare la disponibilità ad effettuare una manifestazione interclub
finalizzata a rafforzare la conoscenza della frutta
secca siciliana e promuoverne le caratteristiche. Il
convegno dovrebbe prevedere l’intervento di importanti nutrizionisti e la presenza di almeno 3/4

aziende rappresentative dei tre settori produttivi
principali, mandorle, nocciole e pistacchi. Tutti i
componenti della Commissione hanno condiviso
la opportunità di soprassedere provvisoriamente
ad ogni ulteriore attività organizzativa, almeno
fino a quando non saremo quasi tutti protetti da
vaccinazione.
Vincenzo Oddo
Presidente della Commissione
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Infrastrutture autostradali e viarie

Avviato studio delle criticità

La commissione Infrastrutture autostradali e viarie ha evidenziato l’importanza delle infrastrutture nell’ottica di un approccio intermodale ed ha
formulato considerazioni in merito all’obiettivo
indicato dal Distretto “Proporre Linee Guida per il
superamento delle criticità riscontrate”.
Si è ritenuto opportuno soffermarci principalmente su quelle criticità oggetto di approfondimento
per la formulazione delle Linee guida richieste:
mancanza di un collegamento autostradale di tutto il territorio regionale; mancanza di tratti stradali
di collegamento a chiusura delle tratte più significative della rete autostradale; carenze di funzionalità dei tratti più significativi delle reti esistenti
per lo scarso adeguamento dei tracciati stradali
e autostradali esistenti e per la scarsa consapevolezza della necessità di potenziarli. Dopo avere
approfondito alcune di queste considerazioni sulle reti stradali in esercizio e lo studio delle criticità
dell’esistente ci si è indirizzati a delineare strategie di intervento da correlare alle fasi successive
dei lavori della commissione.
Queste considerazioni preliminarmente sono state riassunte e hanno costituito la prima parte dello studio.

I lavori della commissione si sono poi indirizzati
all’individuazione nella viabilità regionale delle
maggiori criticità generali e particolari esistenti
riguardanti l’insufficienza geometrica e planimetrica afferenti alle caratteristiche dei tracciati della viabilità ordinaria e all’insufficienza dei raccordi di collegamento autostradali (mancanza di un
anello viario) e stradali (mancanza di collegamenti
costa-costa- Tirrenio-Jonio ecc.). Sono stati individuati nuovi collegamenti stradali e autostradali e
quelli da potenziare e adeguare.
Attualmente la commissione sta procedendo alla
predisposizione di una sintesi conclusiva delle
linee guida proposte per il superamento delle
criticità riscontrate con riferimento alla necessità della velocizzazione della realizzazione delle
infrastrutture programmate ritardate nella loro
effettiva esecuzione dalla normativa nazionale e
regionale vigente sui LL. PP. e alla sua inadeguatezza burocratica-amministrativa per il rispetto di
tempi europei nell’esecuzione delle opere. Si pensa di concludere questa terza ed ultima parte nel
mese di febbraio.
Edoardo Milio
Presidente della Commissione
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Legalità e cultura dell’Etica

Tema dell’anno: Emergenza sanitaria ed economica
tra diritti, libertà sospese, solidarietà

La Commissione per la Legalità e cultura dell’Etica ha fissato il messaggio da costruire e restituire
agli uditori, alle scuole, alla società tutta. Il tema
di quest’anno “Emergenza sanitaria ed economica
tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interesse
comune: il ruolo delle istituzioni e dei cittadini”.
Un argomento attuale che ha visto i nostri club
attivi e partecipi attraverso le piattaforme digitali.
L’impegno assunto della commissione con il progetto interdistrettuale è il coinvolgimento attraverso i club delle scuole e dei ragazzi e renderli
partecipi all’iniziativa rotariana. L’argomento ci

associa al momento storico indimenticabile dove
la pandemia va affrontata con rimedi emergenziali.
Ci si chiede se tutte le decisioni che sono state
adottate per far fronte all’emergenza, siano giuste
e proporzionate in un’ottica di bilanciamento tra il
diritto fondamentale alla salute, sancito all’art. 32
della Costituzione, e tutti gli altri diritti coinvolti,
parimenti riconosciuti e tutelati dalla Carta fondamentale.
Giuseppe Giambrone
Presidente della Commissione

Meno azzardo

Incontro su ludopatia e dipendenza dai videogiochi
Il progetto “Meno azzardo” è stato molto limitato
dalle restrizioni determinate dalla pandemia. E’
stato realizzato solo un incontro online dal titolo “Ludopatia e dipendenza da videogiochi” con
l’Interact e il Rotary Valle del Salso, aperto da un
video realizzato dai ragazzi dell’Interact Valle del
Salso e dagli interventi di Amalia Guzzardi, IRD
del Distretto 2110, Filippina Romano, presidente
RC Valle del Salso, Rocco Golisano, presidente IC
Valle del Salso. Sono stati presi contatti con numerosi comuni del nostro Distretto per sollecitare
l’emanazione di un regolamento che possa limita-

re la presenza di punti gioco nei rispettivi territori.
E’ stata prevista infine la realizzazione di una locandina, che verrà diffusa online, che, oltre ad
una parte comune di sensibilizzazione all’azzardo, prevede la possibilità, per i club che vorranno
aderire, di indicare i servizi ed i centri che, nei loro
rispettivi territori, si occupano del trattamento dei
soggetti affetti da gioco d’azzardo, nonchè dei loro
familiari, che spesso non sanno a chi rivolgersi.
Michele Parisi
Presidente della Commissione
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Shelterbox

Rinnovato il consiglio nazionale di Shelterbox Italia

Nell’assemblea tenutasi in collegamento webinar
a Valdengo è stato eletto il nuovo consiglio nazionale di Shelterbox Italia Onlus per il triennio 2020-

2023. Tra i componenti eletti anche le conferme
di Alfio Grassi, per diversi anni presidente della
commissione distrettuale “Progetto Shelterbox”,
e Gaetano Papa che hanno contribuito a diffondere nel distretto la conoscenza di Shelterbox Trust,
organizzazione mondiale project partner del Rotary International negli interventi in emergenza.
Anche il Distretto Rotary 2110 da anni contribuisce a diffondere la conoscenza di Shelterbox ed a
promuovere raccolte fondi per sostentare le sue
iniziative con l’istituzione di una apposita commissione distrettuale che vede, per l’anno in corso,
quale presidente Pietro Leto (R.C. Palermo Teatro
del Sole).
Pietro Leto
Presidente della Commissione

Global Rewards

Convenzioni stipulate con aziende siciliane

Le difficoltà del momento storico che stiamo vivendo hanno condizionato il lavoro svolto dalla
Commissione. Nei primi sei mesi di mandato l’obiettivo che ci eravamo posti inizialmente è stato
raggiunto al 40%, al momento le convenzioni stipulate sono: Banca Popolare di Ragusa, GR Sposa
(Azienda di abiti da sposa) di Biancavilla, Telwe
(Azienda di telecomunicazioni) di Catania, Hotel
“Four Points by Sheraton” di Catania, Hotels “Il Baglio sull’Acqua” e “Cas’almare” di Favignana, Cantine Russo di Castiglione di Sicilia, Al Vicolo Pizza e
Vino di Catania.

E’ stata data comunicazione delle avvenute convenzioni ai presidenti dei club del Distretto Rotary
2110 in modo da poterle diffondere ai propri soci.
Le aziende sopracitate e le altre che si convenzioneranno con il Distretto troveranno spazio nel
sito del Distretto Rotary 2110 in un’apposita pagina dedicata visionabile ai soci dove troveranno le
vantaggiose condizioni riservate ai rotariani.
Gioacchino Gaudioso di Saracina
Presidente della Commissione
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Rotaract

Service formativi e aiuto ai più deboli
Il Distretto Rotaract ha iniziato l’anno rotariano
con un effettivo composto nel mese di luglio
2020 da 60 Rotaract club per un totale di 875
Soci. In questi mesi il Distretto Rotaract in
contro tendenza con le aspettative a causa della
pandemia da Covid19 è cresciuto, infatti sono
stati fondati due nuovi club, Catania Duomo e
Viagrande 150 e Partanna. E la crescita non si
ferma, infatti, nei prossimi mesi verrà fondato
il Rotaract club Palermo Libertà. Pertanto,
ad oggi il Distretto Rotaract si compone di 62
Rotaract Club e 913 Soci. In linea con la nuova
normativa del Rotaract Elevate, il Distretto ha
13 rotaractiani che stanno vivendo l’esperienza
della doppia affiliazione.
I club Rotaract, con i loro Rotary club sponsor,
hanno promosso la campagna di eradicazione
della Polio, organizzando manifestazioni il 24
ottobre 2020, “Giornata Mondiale END POLIO
NOW”, ed in occasione del 25 novembre 2020
“Giornata Mondiale contro la Violenza di Genere”.
Tutti i Rotaract del Distretto hanno aderito
alla campagna, promossa dalla Commissione
distrettuale presieduta da Ottavio Rago, “I
Centesimi per Crescere i Centesimi per Vincere”.
Tra le tante azioni di servizio vanno evidenziate
la ronda clochard realizzata a Palermo in
collaborazione con la fondazione Francesca
Monrvillo Onlus e a Catania con i volontari
coordinati dal prof. Marco Pappalardo, e ancora
sulle diverse raccolte di giocattoli, di farmaci, la
vendita di torte organizzata dal Rotaract club
Trapani, e l’impegno con la “Casa di Giancarlo”
promossa dal Rotaract club Palermo Monreale.
Altra azione di service rilevante è stata
la piantumazione di alberi promossa dal
Rotaract club Palermo Est declinando la 7 Area
d’intervento del Rotary dedicata all’ambiente.
Infine, vanno ricordati i tanti video e locandine
che i club hanno realizzato per sensibilizzare
le comunità e anche i frequentatori dei social
network sulle norme da rispettare per cercare
di arginare il contagio da Covid19.
In questi mesi si sono svolte due assemblea
distrettuali, organizzate in maniera impeccabile
dal RRD Giorgia Cicero e dal suo esecutivo
distrettuale, e diversi momenti formativi e
culturali organizzati dai club e dalle zone.
Mattia Branciforti
Presidente della Commissione
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Salute Materna e Infantile

Tre incontri sulle problematiche materne

I club del Distretto non hanno potuto realizzare dei
progetti sia nelle scuole che presso altre istituzioni.
Si sono limitati ad organizzare alcuni incontri informativi e formativi. Gli incontri realizzati al momento sono tre. 2 ottobre 2020 - Il R.C. Caltanissetta,
presieduto da Marcella Milia, ha organizzato un
incontro sulle ‘’Problematiche ematologiche nelle
donne in età fertile’’. 19 novembre 2020- Il R.C.
Catania Etna Centenario, presieduto da Cecilia
Costanzo, ha organizzato un incontro online : ‘’La
banca del latte materno’’, progetto sostenuto dal
RC Catania Etna Centenario “La banca del latte materno donato” (BLUD) in favore dei piccolissimi bimbi prematuri. L’importante ed impegnativo progetto sta compiendo già i primi passi presso l’UTIN del
Policlinico di Catania, ma necessita urgentemente

dell’aiuto del Rotary (altri sponsor) e di tutta la Comunità per l’acquisto di apparecchiature adeguate,
per lo sviluppo della logistica, nonché per l’avvio di
una capillare campagna di sensibilizzazione delle
gestanti e delle neomamme sull’importanza del
latte materno e della sua donazione per i neonati.
14 gennaio 2021 - Il R.C. Lipari A.E. , presieduto da
Alberto Biviano, ha organizzato un incontro online
in interclub con Milazzo e Patti terra del Tindari
dal titolo: ‘’Prospetti di benessere lungo il cammino della scienza: genetica, fisiologia e relax’’. Ai tre
incontri ha presenziato Luigi Gandolfo presidente
della Commissione distrettuale.
Luigi Gandolfo
Presidente della Commissione
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Street Art

Numerose adesioni per realizzare arte urbana

Con la commissione abbiamo raccolto alla data
attuale 24 adesioni di clubs, il cui elenco in ordine
alfabetico è riportato di seguito: Agrigento, Augusta, Bagheria, Catania Bellini, Costa Gaia, E-Club of
Colonne d’Ercole, Lentini, Lercara Friddi, Nicosia
di Sicilia, Palermo, Palermo Agorà, Palermo-Est,
Palermo Montepellegrino, Palermo-Ovest, Patti-Terra dei Tindari, Ragusa, Ragusa Hybla Heraea, Randazzo Valle dell’Alcantara, Sciacca, Termini
Imerese, Trapani, Trapani-Birgi-Mozia, Trapani
Erice e Valle del Salso.
Il materiale inviato per mail riguarda fotografie e
talune volte video, con le dichiarazioni liberatorie
richieste e le schede descrittive indispensabili per
la individuazione dei murales. Detto materiale,
secondo gli accordi iniziali, dovrà essere elaborato con adeguati programmi informatici, per il
montaggio di un video dinamico.

D’accordo con Roberta Macaione, Michele Carrubba e Giuseppe Barocchieri, per supplire alla mancanza ingiustificata di luoghi dove il fenomeno
della street art ha avuto un ruolo significante nel
processo di riqualificazione urbana e culturale, oltre che di un avvenimento di rigenerazione sociale e ambientale, abbiamo deciso di implementare
il materiale ricevuto dai club aderenti, con altro
in nostro possesso, di guisa che sarà possibile o
montare il citato video o stampare una pubblicazione.
Ritengo impossibile procedere con la ipotizzata
idea di realizzare un murales da dedicare al motto
dell’anno “Il Rotary crea opportunità”.
Giuseppe Dragotta
Presidente della Commissione
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Tutela del patrimonio culturale

Città di carta…in attesa di essere scritta

La commissione “Tutela del Patrimonio Culturale”
si è attivata con i membri ai quali è stato inviato
il progetto ideato che, contemporaneamente, è
stato comunicato all’assessorato alla Cultura, affinchè si facesse autorevole tramite con tutte le
scuole, alle quali il progetto era rivolto, prevedendosi una stesura scritta sul tema indicato “Città di
carta”, la creazione di un filmato, e un cortometraggio sullo stesso tema, (le voci degli scrittori
che avevano descritto, ampiamente o solo citato,
i loro luoghi di appartenenza.)

Una giuria mista, scuola, Rotary, registi, avrebbe
poi selezionato, indicato e premiato il più interessante. Tutto questo è stato avviato per essere immediatamente stoppato dalle vicende ben
note del Covid che hanno stravolto in generale i
termini della didattica indirizzandola ad altri temi
e modalità.
Cettina Pipitone Voza
Presidente della Commissione

Archivio Storico “Ferruccio Vignola”

Materiale visionato e suddiviso per tipologia
Il materiale pervenuto dal dismesso archivio di Caltanissetta è stato visionato, selezionato e suddiviso
per tipologia (club – distretto – governatori), dopo di che si procederà all’inventariazione di quanto pervenuto e alla sua collocazione nei relativi spazi.
Gennaro Messore
Presidente della Commissione
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Screening odontoiatrico

Come far crescere la prevenzione negli alunni

Il progetto Distrettuale “Screening Odontoiatrico”
ha come obiettivo lo sviluppo di una cultura della
prevenzione e della salute orale negli adolescenti
ed è rivolto agli alunni delle II classi delle scuole
medie inferiori per valutare la consapevolezza degli adolescenti sulle parafunzioni orali, le loro abitudini orali e lo stato di salute orale dell’apparato
stomatognatico.
Il progetto è suddiviso in due step:
1) La visione di un video divulgativo, realizzato dalla
commissione scientifica, avente come tema patologie orali, parafunzioni orali e abitudini viziate orali (dolori alla masticazione, carie, igiene ecc.). Agli
alunni verrà richiesto di compilare un questionario
anonimo suddiviso in due parti al fine di sondare
il grado di consapevolezza inerente alle tematiche
trattate. Le risposte (sempre in anonimo) verranno
immediatamente raccolti in un link online.
2) Screening odontoiatrico con visite individuale
per valutare lo stato di salute orale degli alunni

aderenti (carie, elementi mancanti, gengivite, igiene, malocclusioni, disfunzioni articolazione temporo-mandibolari, ecc). Al termine di ciascuna visita
verrà compilata una scheda clinica per la raccolta
dati dello screening ed una scheda anonima verrà
compilata e consegnata al genitore dell’alunno.
Gli incontri saranno eseguiti da odontoiatri soci
dei R.C. aderenti al progetto o da odontoiatri volontari arruolati sul territorio del Club aderente.
La commissione ha avuto molti incontri via Zoom
con gli odontoiatri (sono 17 i R.C. aderenti) con
i quali ci siamo confrontati sulla modalità degli
incontri da affrontare presso gli Istituti scolastici. Sono già stati scelti gli istituti nel territorio di
pertinenza del Club ed hanno già avuto l’incontro
con il Dirigente scolastico di riferimento per organizzare lo screening, i quali hanno condiviso e
apprezzato con entusiasmo il progetto.
Giovanni Palermo
Presidente Progetto Screening Odontoiatrico

Qualità dell’Aria

Un progetto e un concorso

E’ stato presentato il progetto “Qualità dell’Aria”
immediatamente trasmesso a tutti i presidenti del
Distretto. In esso si suggerisce loro di individuare
una o più istituzione scolastiche che vi aderisse e
individuasse anche un referente di club a cui fare
riferimento. Inoltre, ho pensato di organizzare un
concorso rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole medie e agli studenti delle scuole superiori il cui scopo è quello di promuovere la tutela
e la conoscenza dell’ambiente. Agli studenti primi
classificati, i cui elaborati saranno valutati da una

apposita commissione, si attribuiranno delle premialità, mentre alle scuole partecipanti, ai docenti
interessati, e ai presidenti di club sarà assegnato un attestato di merito e a tutti gli studenti un
attestato di apprezzamento. Pertanto, nella mia
lettera d’invito ai dirigenti di club, ho sollecitato
soprattutto gli stessi di invitare i dirigenti scolastici a aderire alla iniziativa e, in considerazione
della situazione sanitaria, anche on-line.
Nicolò Sorce
Presidente della Commissione
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Etna: che fascino con le sue eruzioni!

Catania Nord. Stefano Branca, direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo, ospite del Rotary Catania Nord, ha
tenuto una lectio magistralis sulle eruzioni dell’Etna, la sua storia eruttiva e le attività di monitoraggio e sorveglianza dell’INGV. Oltre 130 i rotariani
che hanno partecipato alla riunione zoom, dal governatore Alfio Di Costa, ai pdg Attilio Bruno, Titta
Sallemi, Salvo Sarpietro, Maurizio Triscari, al dge
Orazio Agrò, a ben 26 presidenti di club. Rapidi i
saluti e sentiti i ringraziamenti del presidente Salvatore Cultrera, del governatore Di Costa, prima
della presentazione del prefetto Natascha Jeuck
del curriculum del relatore.
Stefano Branca, con l’ausilio di numerose e inedite diapositive, ha dato un quadro semplice, immediato, della “personalità” del nostro vulcano
che ci guarda dall’alto dei suoi 3328 metri. L’Etna
attualmente ha due categorie di eruzioni: sommitali, che si dividono in terminali (eruzioni laviche,
attività stromboliana e fontane di lava scaturenti
dai crateri sommitali) e subterminali (eruzioni che
avvengono nelle immediate prossimità dei crateri); laterali ed eccentriche, che avvengono da
bocche eruttive che si aprono lungo le pendici del
vulcano, alimentate da magma che risale lungo il
condotto centrale (eruzioni laterali), o attraverso
condotti indipendenti da quello centrale (eruzioni
eccentriche).
In generale le eruzioni dell’Etna vengono definite
a bassa energia. C’è stato un solo episodio ano-

malo, esplosivo, con caratteristica pliniana, avvenuto nel 122 a.C. Le altre eruzioni storiche, invece,
hanno avuto un impatto modesto sul territorio,
interessando aree non urbanizzate. Lo scenario si
è modificato nella seconda metà del secolo scorso
con la sempre più indiscriminata aggressione urbanistica lungo i fianchi del vulcano che si è spinta
a quote sempre più elevate, con costruzioni soggette ed esposte alle colate laviche dell’Etna.
Stefano Branca ha anche fatto vedere quante siano state numerose le eruzioni negli anni. Innanzitutto, le eruzioni laterali dell’Etna dal 734 a.C.
all’anno 1000: in epoca greco-romana sono state 18 (con 11 bocche eruttive localizzate ad una
quota inferiore ai 1500 m slm), mentre, nell’Alto
Medioevo, sono state 11 le bocche eruttive a bassa quota (meno di 2000 m slm). Dall’anno 1000 al
1669 sono state ben 33 le eruzioni laterali, con 13
bocche eruttive localizzate fra 1000 e 2000 m di
quota e 6 bocche eruttive a bassa quota (meno di
1000 m) sul versante orientale del vulcano.
Dettagliata è stata la descrizione dell’eruzione del
1669, la “grande ruina”, che raggiunse la città di
Catania, in parte arginata dalle mura di Carlo V,
che raggiunse e circondò il castello Ursino, allora
in riva al mare, posto a sentinella della costa jonica. Un’eruzione che cambiò il rapporto fra la città
e il mare. Dal 1670 fino al 1727 c’è stato un periodo di bassissima attività (3 piccole eruzioni laterali
e 2 brevi sommitali) mentre fino al 2015 si sono
verificate 54 eruzioni laterali per un volume com-
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plessivo di lava eruttata di circa 2100 Mm cubi.
Stefano Branca ha, poi, descritto come nel tempo
sia incrementato il monitoraggio e la sorveglianza
sismica e vulcanica dell’Etna. Oggi vi sono ben 170
stazioni che registrano diverse tipologie di segnali
che consentono di avere informazioni sul tremore vulcanico, di localizzare la sorgente del tremore vulcanico, misurare la deformazione del suolo, la diffusione delle nubi di cenere, e tanti altri
parametri geofisici e geochimici. Ha fatto vedere
anche come ormai sia possibile vedere la posizione del magma all’interno del condotto craterico,
la sua risalita e la prima fuoruscita di lava da una
bocca eruttiva grazie agli studi sul tremore vulcanico.
Rispondendo alle numerosissime domande, ha
precisato come non vi siano collegamenti fra le

eruzioni dell’Etna e dei vulcani delle Isole Eolie
(Stromboli, Vulcano e Lipari): hanno età diverse,
sorgenti e composizioni magmatiche differenti e
autonome. Ha spiegato la differenza fra i terremoti tettonici e quelli vulcanici. Ha indicato le diverse faglie che interessano la Sicilia a causa del
movimento reciproco e dello scontro delle placche, quella africana che si inserisce sotto quella
euroasiatica (subduzione).
Ha, infine, messo in guardia dal continuo degrado al quale è sottoposto il vulcano, che è stato
dichiarato patrimonio dell’Umanità nel 2013, e
dalle proposte speculative di alcuni amministratori locali che vorrebbero realizzare nuove zone
turistiche nel versante nord-ovest senza prendere in considerazione gli aspetti della pericolosità
vulcanica e dell’impatto che tali iniziative avrebbero su un territorio ricadente nell’area di riserva
integrale patrimonio dell’umanità.
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Una foto per far scattare la solidarietà

Catania Etna Centenario. Il RC Catania Etna Centenario ha indetto il concorso fotografico “Scatta” la solidarietà! Un’iniziativa che si svolge quasi
interamente on line e che andrà a finanziare la
Rotary Foundation per il progetto End Poilo Now
e il progetto di club “La Banca del latte materno
donato” per aiutare i piccoli prematuri ricoverati
nelle terapie intensive neonatali della provincia di
Catania. Oltre alla raccolta fondi, il concorso pone
all’attenzione del pubblico i fondamenti del Rotary e della Rotary Foundation. Una sezione della
gara è infatti dedicata al “Tema rotariano”, in cui
i partecipanti potranno confrontarsi con le sette
aree di intervento della Rotary Foundation inviando al concorso fotografie inerenti al tema.
Partecipare al concorso fotografico è semplice:
basta collegarsi al sito rotarycataniaetnacentenario.events e seguire le istruzioni sul modulo
di iscrizione oppure inviare una mail a rotarycataniaetnacentenario@gmail.com e scegliere tra
la sezioni e i temi proposti: A: TEMA LIBERO - B:
TEMA ROTARIANO - C: REALTÀ E FANTASIA. Ci
sarà tempo fino al 7 marzo 2020 per iscriversi e
inviare la propria foto.

Don Pino Puglisi, esempio ed eredità morale
Palermo Montepellegrino. Rosaria Cascio e Salvo Ognibene autori del volume “Il primo martire
di mafia. L’eredità di padre Pino Puglisi” con prefazione di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, sono
stati ospiti dei Rotary club Palermo Montepellegrino, in interclub con Palermo Monreale e Palermo Piana degli Albanesi, per relazionare su due
temi accattivanti e attuali.
Rosaria Cascio, docente presso l’istituto d’istruzione superiore Regina Margherita di Palermo
e scrittrice, ha relazionato su “Don 3P e la pedagogia dell’esempio in una società senza modelli
positivi” e Salvo Ognibene, scrittore e avvocato,
invece, su “Dopo il martirio di padre Puglisi cosa è
cambiato nella chiesa?”.
Ad introdurre il tema e gli autori Antonio Fundarò, docente di Storia della Filosofia contemporanea al corso di laurea in “Scienze e tecniche
psicologiche” dell’Università degli Studi di Palermo. Presente all’evento, oltre ad un centinaio di
soci, docenti, professionisti, dirigenti scolastici ed
il giovanissimo alunno Matteo, il governatore del
Rotary International Distretto 2110 Sicilia e Malta,
Alfio Di Costa.
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Natale: viaggio tra musica e arte

Palermo Est. “Natale a Palermo itinerario culturale tra
arte architettura e musica” è
la rassegna dei concerti natalizi usufruibili gratuitamente ormai da dodici edizioni in siti monumentali della città, proposta dal Rotary club Palermo
Est e coordinata da Giacomo Fanale, con il contributo di molti dei club Rotary dell’area Panormus.
Vi partecipano quasi tutte le altre associazioni e
club service presenti in città, Lions, Inner Wheel,
Soroptmist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, ed altre associazioni cittadine, con il contributo della
Settimana delle Culture, di Fanaleartearchitettura, I.D.E.A. Hub e il sostegno dei Conservatori di
Palermo e Trapani, e dell’Accademia Musicale Siciliana. La direzione artistica è firmata da Gaetano
Colajanni.
Per le norme anticontagio la XII edizione si è giocoforza fermata. Ma il club ha comunque deciso
di riproporre tre dei dieci concerti tenuti lo scorso
anno, in streaming sulle pagine social della rassegna, con oltre 20.200 visualizzazioni e replicando
la sinergia con l’ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli, i cui degenti e personale sanitario hanno
potuto partecipare e seguire gli appuntamenti su
monitor installati nei reparti.
E’ stata anche una ulteriore occasione per scoprire angoli e particolarità delle splendide chiese,
grazie alle immagini girate e montate da Rosau-

ra Bonfardino. Due concerti hanno avuto come
protagonista la Symphonic Band “Giacomo Candela”, diretta da Nicolò Scavone e accompagnata
dalla tromba di Alessio Coco e al piano da Franco Foderà che ha riproposto il famoso “Concerto
di Varsavia” di Richard Addinsell all’apertura, nel
giorno di Santo Stefano nell’imponente chiesa
monumentale di Casa Professa, e il 6 gennaio, alla
chiusura della rassegna nel Pantheon di San Domenico sempre in streaming.
La Symphonic Band “Giacomo Candela” ha riproposto un intero programma dedicato alle colonne sonore (da “Star Wars”, a “La vita è bella”,
“James Bond”, Il Postino”, “Ben Hur”, “I pirati dei
Caraibi”, temi di Morricone e una Disney Fantasy).
Tra questi due appuntamenti, è stato riproposto
dalla splendida chiesa della Concezione al Capo,
anche il concerto del 30 dicembre del Trio AltoPiano, insolita formazione di due viole (Salvatore
e Dario Giuliano) e pianoforte (Adriana Biondolillo) che hanno eseguito un repertorio cameristico,
originale, che ha compreso musiche di Telemann,
Rameau, Nardini, Bartok, Knox, Piazzolla, Lutoslawski, Shostakovich. I concerti sono disponibili
nella pagina Facebook di “Natale a Palermo itinerario culturale” e su You Tube.
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Illuminata la Masseria fortificata

San Filippo del Mela. Il Rotary club San Filippo del
Mela ha deciso di attivare l’illuminazione notturna
della Masseria fortificata di Belvedere, risalente al
XV secolo, che si trova nei pressi di Olivarella (ME),
frazione di San Filippo del Mela, dove sorge l’antico
borgo feudale di Belvedere. Situata a poca distanza dalla SS 113, sovrasta l’argine del torrente Mela.
La posizione - oltre a proteggerla dalle numerose
piene del fiume, che oggi scorre a distanza, per
le modificazioni apportate al suo corso dal duca
Marco Antonio Colonna, vicerè della Sicilia (15771582) che deviò l’assetto del torrente proprio in

corrispondenza di Belvedere - si rivelava strategica
per il controllo militare della piana di Milazzo, divenendo, così, parte integrante di una rete di controllo-difensiva dei castelli fortificati.
Masseria Belvedere, con il suo impianto a corte
chiusa, ha tutti gli elementi che caratterizzano i piccoli insediamenti rurali fortificati: il portale d’ingresso, la cinta muraria, Il baglio, la torre di guardia, il
palazzo del feudo (residenza padronale), il carcere,
le case dei coloni, la piccola chiesa ed il pozzo. Il
sindaco di San Filippo del Mela, ha espresso al club
Rotary la gratitudine dell’amministrazione.

La teca di San Sebastiano ritrova l’antico splendore

Sant’Agata di Militello. Il Rotary club Sant’Agata
di Militello quest’anno si è occupato del restauro
della preziosa teca che contiene le reliquie di San
Sebastiano di Tortorici: un capello e un pezzetto
di unghia. Il manufatto, acquistato nel 1717 dalla
Cappella di San Sebastiano di Tortorici al prezzo
di 62 once, consiste in un prezioso scrigno in legno di noce ricoperto da una lamina d’argento.
L’opera, affidata alla ditta “Geraci restauri”, era
in pessimo stato di conservazione. La teca è stata sottoposta ad una profonda pulitura chimico-meccanica delle superfici, ad operazioni di
microsaldatura delle lamine d’argento, con integrazione delle parti mancanti. Il legno è stato trattato con appositi prodotti e le parti ammalorate
sono state risanate con legno di frassino. Gli originari chiodi d’argento sono stati rifatti e sostituiti.
Il presidente Massimo Ioppolo, ha curato la con-

segna della “cascia d’argento” ai restauratori di
Messina ed il successivo rientro del manufatto
nella Chiesa di Santa Maria Assunta del comune
di Tortorici, in tempo per la festa del patrono del
20 gennaio. Un particolare ringraziamento viene
rivolto alla “Commissione di San Sebastiano”, presieduta dal parroco, Don Simone Campana.
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La salute obiettivo primario nel Distretto

Lipari. Il club di Lipari Arcipelago Eoliano ha organizzato l’incontro online “Prospetti di benessere
lungo il cammino della scienza: genetica, fisiologia e relax” realizzando un interclub con Milazzo
e Patti terra del Tindari. L’incontro ha visto come
relatori: Luigi Gandolfo (Milazzo), presidente della
Commissione distrettuale Salute materno - infantile, Patrizia Girone (Lipari), vicepresidente della commissione, il professore Carmelo Salpietro
del Policlinico di Messina e Ada Betto del club di
Milazzo. Il meeting, condotto da Alberto Biviano,
presidente del club di Lipari, e da Patrizia Girone,
è stato presieduto dal governatore Alfio Di Costa.
Presente anche il DGE Gaetano De Bernardis.
“La salute materna infantile è una tra le più delicate aree focus della Rotary Foundation, soprattutto per la realtà siciliana, caratterizzata dall’alto
numero di migranti di cui ogni due è un bambino”, così ha introdotto il suo intervento Luigi Gandolfo, che, proseguendo, ha illustrato i numerosi
progetti rotariani nel mondo, volti a “proteggere

la vita di madri e bambini. In seguito, ha relazionato sul progetto della Commissione distrettuale “A misura di madre e di bambino: cominciamo
subito” che prevede una campagna di sensibilizzazione e informazione su vaccinazioni, trasmissione di malattie madre figlio, alimentazione della
gestante e del neonato, valorizzazione del latte
materno.
La seconda relazione è stata tenuta dal professore Salpietro, che ha presentato una lettura magistrale sulle novità genetiche che fanno ben sperare sulla realizzazione di terapie da somministrare
in quelle patologie che a tutt’oggi non hanno una
cura. Patrizia Girone ha parlato dell’importanza
del sonno, delle sue cinque fasi, delle variazioni
fisiologiche che si verificano durante il sonno a
carico di diversi organi ed apparati e del perché
dei sogni. Il meeting si è concluso con la relazione
di Ada Betto che ha parlato dei farmaci biologici
nell’utilizzo pediatrico.
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Aspetti finanziari ed ecologici dell’Ecobonus

Palermo Montepellegrino. La “casa” al centro di
un incontro del Rotary club Palermo Montepellegrino, che ha visto ospite il governatore Alfio
Di Costa e numerosi ospiti anche di altri club e
realtà territoriali. Temi dell’incontro “Contratti di
locazione agevolata” e “Bonus 110%”. Ad organizzare l’evento, a nome del club presieduto da
Carmelo Maltese, Giuseppe Buccheri, vicepresidente nazionale Confabitare Italia e presidente
nazionale di Confamministrare Italia. Al tavolo
dei relatori si sono alternati Alberto Scaletti, responsabile nazionale di Confabitare Italia per
le “Locazioni agevolate”; Fabrizio Ribbeni consulente esperto di efficientamento energetico;
Danilo Pacifici, responsabile Fiscalità del Centro Studi di Confamministrare Italia; Mario Alaimo, socio del Rotary club Palermo Montepellegrino, dirigente bancario ed Enrico Martinelli,
segretario nazionale Confamministrare Italia.
I temi legati alle locazioni agevolate, alle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli immobili,
nonché al Bonus 110% sono molto dibattuti in
questi ultimi mesi. I relatori, con competenza e
professionalità, ma anche con un linguaggio accessibile e comprensibile a tutti, hanno illustrato
i meccanismi di applicazione del nuovo ecobo-

nus che rappresenta «un’occasione irripetibile
per tutti gli italiani con condizioni di favore mai
viste prima» nonché le modalità con le quali scegliere il contratto di locazione agevolata «molto più vantaggioso in alcune circostanze» come
ha chiaramente illustrato Giuseppe Buccheri.
«L’Ecobonus e il Sismabonus 110% sono le agevolazioni introdotte dal Decreto Rilancio che
ha aumentato al 110% l’aliquota di detrazione
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, per interventi antisismici, per l’installazione di impianti fotovoltaici e per la realizzazione di infrastrutture per
la ricarica di veicoli elettrici» ha fatto presente
Mario Alaimo, sottolineando quanto una buona banca possa aiutare in questo percorso.
«Una grande opportunità per riqualificare il nostro patrimonio immobiliare con importanti risparmi in termini di consumi energetici. Il rifacimento delle facciate, conseguente all’inserimento
del cappotto termico di alta qualità, contribuirà
anche all’abbellimento del nostro patrimonio edilizio e a migliorare la gradevolezza e il confort delle abitazioni» – ha sottolineato il governatore Alfio
Di Costa».

43 • Club

Club

Incontri con Capitaneria di porto e Area marina protetta

Milazzo. Nell’ambito delle politiche territoriali, con
particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema marino, il Rotary club Milazzo ha
promosso incontri istituzionali volti a consolidare
una sinergia che ha visto conseguire importanti traguardi ed obiettivi per il territorio milazzese quali
l’istituzione dell’Area marina protetta di Capo Milazzo. La presidente Maria Torre e il presidente incoming Santo Giacomo Le Grottaglie hanno incontrato la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di
Milazzo, rinnovando l’annuale visita ufficiale al nuovo comandante, capitano di fregata Massimiliano

Mezzani. Gli incontri sono quindi proseguiti, presso
la sede del Consorzio di gestione dell’Area marina
protetta di Capo Milazzo, col presidente Giovanni
Mangano con cui è stato concertato un protocollo di intesa per la promozione di una importante
attività di divulgazione, nelle scuole del territorio
milazzese, sulla natura e le finalità connesse con l’istituzione dell’Area Marina Protetta. Alla riunione è
intervenuto anche il past president Sergio Castellaneta. A conclusione, sono stati calendarizzati nuovi
ed esclusivi eventi con il biologo Carmelo Isgrò, fondatore del Museo del Mare (MUMA).

Pubblicazione per festeggiare 16 anni

Trapani Birgi Mozia. Il Rotary club
Trapani Birgi Mozia, presieduto da
Angelo Tummarello, lo scorso 11
gennaio, nella impossibilità di festeggiare di presenza, come gli anni
scorsi, la ricorrenza del 16° anniversario dalla accoglienza al Rotary International con la firma della carta
costitutiva da parte del presidente
internazionale Glen E. Estess, e la
sua consegna al nostro primo presidente Ettore Tripi da parte del DG
Ferdinando Testoni Blasco, ha voluto realizzare una pubblicazione atta
a raccogliere il percorso storico del
Club e lasciare una traccia dell’attività svolta. La pubblicazione, ideata
e curata dal past president Francesco Paolo Sieli, ha tracciato la storia del Rotary
club Trapani Birgi Mozia fin dalle origini, arricchita

da numerose foto ricordo. Il lavoro tipografico vuole essere un momento di ricordi per i soci fondatori, ma principalmente per i nuovi
soci, che non hanno vissuto la nascita e l’impronta dei primi passi
lasciata nel club, un momento di riconoscersi in un percorso tracciato
da altri e che devono impegnarsi a
proseguire nel rispetto delle regole
rotariane. Sono stati raccolti, anno
per anno, le composizioni dei consigli direttivi con relative foto dei
presidenti internazionali e logo del
tema dell’anno, dei governatori e
dei presidenti di club. Infine, sono
state inserite le pubblicazioni realizzate e la foto del monumento
alle vittime della mafia realizzato dal club in uno
spazio cittadino del lungomare di Trapani.
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Distribuiti buoni spesa e giocattoli

Palermo Libertà. Il Rotary club Palermo Libertà
ha partecipato alla Santa Messa di Natale celebrata da don Ugo Di Marzo nella Parrocchia Maria
SS delle Grazie a Roccella. Nella Parrocchia Maria
Santissima delle Grazie nessuno si sente escluso
e chi ha bisogno deve solo chiedere. E’ una bellissima realtà di inclusione sociale, tenuta insieme
da un sacerdote straordinario, che mai giudica
ma sempre accoglie e aiuta; aiuta i residenti ma
anche i circensi bloccati a Palermo da mesi a causa della pandemia, senza che abbiano la possibilità di fare gli spettacoli. Don Ugo è un sacerdote
che unisce ed educa, nel senso migliore del termine. E chi riceve l’aiuto della parrocchia non si sen-

te diminuito o in imbarazzo perché ciò che don
Ugo ha sottolineato è che l’aiuto viene da Dio e
noi ne siamo solo il tramite. E’ stata una bellissima
e toccante Messa di Natale, allietata alla fine da
una piccola esibizione di artisti circensi. In questa
occasione il RC Palermo Libertà ha distribuito alle
famiglie bisognose dei buoni spesa da utilizzare in
prossimità delle festività natalizie.
Festa anche per la Befana con circa cento bambini coinvolti. Dopo una breve performance circense
ai piedi dell’altare, realizzata da due giovani artisti del circo Sandra Orfei di Equestre Vassallo, i
Re Magi hanno consegnato ai bambini i doni e la
calza della Befana. Il Rotary club Palermo Libertà,
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presidente Alfredo Roccaro, ha dato il suo contributo all’organizzazione della festa donando calze
e giocattoli ai bambini del quartiere, grazie al sostegno economico dei soci tutti e grazie al socio
Filippo Cuccia che ha contattato Marco Alduina
e Luigi Pagliuca, entrambi barter-specialist ossia
specializzati nel cambio merce pubblicitario, i
quali hanno a loro volta coinvolto Emilio Corvaja,
amministratore di Euromania (dei noti negozi
“Tutto a un euro). Il Rotary club Palermo Libertà
ringrazia questi benefattori che hanno contribuito a donare un sorriso ai bambini del quartiere
Sperone/Roccella.
Infine, il progetto più ambizioso: da quest’anno
un giovane che ha scelto di frequentare l’istituto alberghiero è stato “adottato” dal club che lo
accompagnerà fino al diploma fornendogli tutto
il necessario per proseguire negli studi con serenità. Si chiama G. M., studia il tedesco e, Covid
permettendo, questa estate seguirà un corso di
specializzazione a Monaco.
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Un paniere per un sorriso

Lentini. Nei mesi della pandemia il Rotary si è
adoperato in attività solidali che ne hanno fatto
nel mondo un importante difesa dalla malattia.
Anche il club di Lentini rivolge un suo progetto ai
più bisognosi del suo territorio, in particolare a
quelle famiglie che vivono in quartieri ai margini
della più fortunata comunità cittadina. Il progetto,
dal titolo “Un paniere per un sorriso”, si propone
di riempire simbolicamente un paniere di soccorsi alimentari per l’ammontare di € 500 a favore
di alcune famiglie individuate con l’aiuto di padre
Alfio Scapellato, parroco della chiesa di Cristo Re
a Lentini e presidente della Caritas cittadina, che
ringraziamo. È questa un’attività che il club si ripromette di ripetere nell’anno rotariano in corso.

Prodotti alimentari donati a famiglie bisognose

Ragusa Hybla Heraea. Il club Ragusa Hybla Heraea quest’anno ha cercato di portare un momento
di serenità e di allegria a chi è più fragile in un momento così tragico della nostra vita determinato
dalla pandemia COVID- 19, con l’acquisto di prodotti alimentari tipici del nostro territorio e con la
creazione di pacchi dono da regalare alle famiglie
più bisognose per imbandire le tavole di Natale e
Capodanno e allietare le feste. Non solo alimenti. Dalle esigenze rilevate si è provveduto anche a
raccogliere prodotti di prima necessità che sono
stati recapitati alla parrocchia PIO X di Ragusa.
La consegna è avvenuta martedì 22 durante la
Santa Messa, dove don Franco Ottone nella sua

omelia ha spiegato che la solidarietà nei confronti
degli altri non è altro che opera del Signore e noi
siamo gli esecutori materiali.
“Madre Teresa di Calcutta affermava: “Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola
nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano. Con
la nostra attività abbiamo cercato di mantenere
viva questa fiaccola ed illuminare questo Natale.”
Queste le considerazioni del presidente Raffaele
Alessandrello quando tutti i soci hanno deciso di
stanziare a tale scopo parte dei fondi, che nel bilancio annuale, erano destinati alle attività rivolte
al territorio.
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Soci preparano pranzo per famiglie disagiate

Gela. Il Rotary club di Gela, in occasione delle festività natalizie, ha organizzato, come di consueto, un pranzo di beneficenza rivolto alle famiglie
in difficoltà economiche della città. L’evento si è
svolto lunedì 21 dicembre presso la Piccola Casa
della Misericordia di Gela grazie alla disponibilità
logistica del vicario foraneo don Lino Di Dio. Viste
le restrizioni sanitarie attualmente in vigore, nel
pieno rispetto della normativa vigente le pietanze,
preparate anche con la collaborazione dei soci, a
differenza degli scorsi anni, sono state porzionate
e confezionate per essere donate alle famiglie più
bisognose.

Serviti 80 pasti alla mensa diocesana

Palermo Mediterranea. Puntualmente come ormai da diversi anni, l’8 dicembre presso la sede
della CARITAS di Piazza San Carlo, i soci del RC Palermo Mediterranea hanno servito il pranzo della
Madonna ed hanno confezionato più di 80 pasti
in favore degli ospiti indigenti della mensa diocesana.

Inoltre, il club ha rinnovato il consueto appuntamento in stile danese a casa dei soci, presidente
Piero Cataldo e la moglie Alessia Di Vita, celebrando il GLØGG – Festa dell’Avvento e del Natale - in
occasione del quale, rigorosamente collegati da
remoto, i soci sono entrati nello spirito natalizio.
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Covid, donne, solidarietà: service dei primi mesi

Salemi. Il Rotary club Salemi presieduto da Vito
Sciacca Parrinello si è adoperato all’interno del
proprio territorio per svolgere alcune iniziative:
“RC Salemi per emergenza Covid-19”; “RC Salemi
pro-Caritas di Vita”; “Progetto editoriale del distretto”; “RC Salemi contro la violenza sulla donne”.
In “RC Salemi per emergenza Covid-19”, i soci hanno dato vita ad una raccolta fondi volta all’acquisto dei DPI (dispositivi di protezione individuale)
come guanti, calzari, visiere, mascherine, tute di
biocontenimento e qualsiasi altra attrezzatura
necessaria, che sono stati donati il 18 novembre
scorso all’ospedale P. Borsellino di Marsala.
Anche per il progetto “RC Salemi pro-caritas di
Vita” l’associazione ha dato vita ad una raccolta,
questa volta di alimenti, da destinare alla Caritas
di Vita. Dopo aver contattato alcune aziende del

territorio e alcuni privati, che si sono resi subito
disponibili, tutti gli alimenti raccolti sono stati donati alla Caritas di Vita, che tramite i propri volontari ha distribuito, durante le feste natalizie, i cesti
composti da alimenti e beni di prima necessità a
40 famiglie più bisognose.
Nel “Progetto editoriale del distretto” il RC Salemi ha contribuito realizzando una pagina del libro dedicata nello specifico al sito archeologico
di Mokarta, ubicato a pochi chilometri da Salemi.
Infine, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) il
RC Salemi, in collaborazione con la Fidapa e il comune di Salemi, ha promosso una manifestazione culminata con la deposizione di una corona di
fiori sulla panchina rossa installata qualche anno
fa a Salemi in memoria di tutte le donne vittime di
femminicidio.

50 • Febbraio 2021

Club

Vicini ai più bisognosi

Acireale. Le festività natalizie appena trascorse
hanno rappresentato una piacevole occasione
per manifestare la solidarietà della famiglia rotariana di Acireale nei confronti dei più bisognosi.
Proprio questo spirito ha motivato le visite che si
sono svolte nei giorni del 23 e 29 dicembre presso il Centro accoglienza di San Camillo e presso la
Comunità della Madonna della Tenda. Le iniziative,
previste nel programma del corrente anno sociale
dal presidente Marco Rubino, hanno permesso di
realizzare la donazione di derrate alimentari e ma-

scherine di comunità, riscontrando molto apprezzamento in entrambe le realtà del comprensorio
acese, come confermato da fratel Carlo Mangione, responsabile dei Camilliani, e da suor Rosalba
e suor Alfonsina della Madonna della Tenda. Tali
iniziative, nelle intenzioni dello stesso presidente,
saranno riproposte prima della fine dell’anno rotariano, a conferma della vicinanza del Rotary club
di Acireale alle realtà che offrono sostegno ai più
bisognosi sul proprio territorio.

Sostegno con derrate alimentari

Caltanissetta. Sono stati forniti fondi per oltre
2.000 euro da destinare, tramite la Caritas, alle famiglie in difficoltà a Caltanissetta per l’emergenza
COVID. Sono state sostenute le imprese del territorio tramite l’acquisto di prodotti locali. Inoltre, la
presidente del Rotary club di Caltanissetta ha reimpiegato i fondi, solitamente utilizzati per la cena
degli auguri di Natale, oggi assolutamente irrealiz-

zabile per l’emergenza pandemia, utilizzandoli per
l’acquisto di 66 “panari” della solidarietà. “U panaru” proposto dalla Caritas di Caltanissetta, contiene prodotti tipici del territorio, contraddistinti dalla
qualità delle materie prime locali. I panari sono stati
distribuiti ai soci alla fine della funzione religiosa di
Natale, celebrata presso la Chiesa del Signore della
città, nel cuore del centro storico di Caltanissetta.
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È Natale: arrivano i Buoni spesa
Milazzo. Prosegue incessante e silenzioso l’impegno del Rotary club di Milazzo, presieduto da Maria Torre, a favore delle famiglie e delle persone
più bisognose. Molteplici le iniziative di service,
sia in campo sociale, attraverso la consolidata vicinanza dei soci alle istituzioni e alle associazioni
locali nel proprio territorio, che sul piano umanitario, intraprese a seguito delle campagne di raccolta fondi a cura degli stessi soci e dei numerosi
sostenitori del club.
Già prima delle festività natalizie, il club si era reso
promotore di apprezzate iniziative di raccolta abiti e giocattoli e buoni vestiario devoluti a famiglie
e bimbi attraverso accreditate associazioni milazzesi. Proprio in concomitanza della ricorrenza del
Santo Natale, grazie alla fattiva collaborazione e
sinergia instaurata con la parrocchia di San Papino, con una nuova raccolta fondi, attraverso il
rettore padre Tonino, sono stati destinati un gran
numero di buoni spesa che sono stati consegnati
dal delegato di club Felice Nania e dal presidente
incoming Santo Giacomo Le Grottaglie.
A conclusione delle attività natalizie, il club di Mi-

lazzo ha assicurato a padre Tonino ed alla sua
comunità una rinnovata attenzione nell’ambito
delle attività di service e iniziative sociali già programmate per i primi mesi del nuovo anno.

Duecento regali per i più piccoli
Termini Imerese. Il Natale è la festa dei bambini ed il Rotary club di Termini Imerese presieduto
da Alessandro Battaglia, non poteva mancare nel
rendere questa festa, in questo momento così difficile, un po’ più allegra per tanti bambini di Termini Imerese e di Trabia. Grazie all’impegno dei soci,
sono stati donati 200 regali per i bambini di Termini e Trabia, individuati dai servizi sociali delle due
amministrazioni comunali, un piccolo gesto, che
ha portato nei cuori di tanti bambini la gioia e la
magia del Natale.
“Dopo la donazione di beni di prima necessità per
i più piccoli, fatta qualche settimana fa alla Chiesa
Madre di Termini Imerese – ha commentato Alessandro Battaglia-, abbiamo organizzato e portato
a termine questo piccolo, ma importante gesto,
sempre per i più piccoli. Circa duecento regali,
confezionati da tutti i soci, donati ai bambini di
Termini e Trabia, individuati dai servizi sociali dei
due comuni”.
Per questa attività, anche i figli dei soci si sono impegnati per portare il loro contributo e rendere
più speciale questo Natale. Hanno infatti scritto
personalmente i loro messaggi di auguri, che sono
stati poi spillati ai regali che sono stati consegnati.
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100 giocattoli donati ai bambini di Brancaccio
Palermo Teatro del Sole. 100 giocattoli sono stati donati ai bambini di Brancaccio. La scelta della
parrocchia di San Gaetano è altamente significativa, infatti si tratta della parrocchia che fu di Padre Pino Puglisi, dove il Beato fu ucciso nel 1993.
Tra i doni per i bambini del quartiere erano anche
quelli della piccola Aurora di nove anni, che ha donato con slancio e generosità i suoi giocattoli e i
suoi risparmi ai suoi sconosciuti coetanei accompagnando i doni con una letterina che si conclude
con un messaggio d’amore “Vi amo divertitevi”.
Paolo Lo Iacono che, ha ideato il progetto, ha immaginato una sorta di banco del regalo da mettere a disposizione dei genitori in difficoltà e dare
loro il modo di non privare i propri figli della gioia
del ricevere i regali di Natale e ai genitori stessi
restituire la dignità genitoriale, che è fatta anche
di queste cose. I soci e le loro famiglie, con il pieno
supporto del presidente Giovanni Borsellino e dei
ragazzi del Rotaract, si sono messi all’opera, raccogliendo giocattoli in perfette condizioni ma non
più usati dai figli ormai cresciuti, cercati in casa
e tra amici e colleghi. In pochi giorni sono stati

raccolti più di cento giocattoli che i soci hanno sanificato e quindi impacchettato nelle tradizionali
carte natalizie da regalo. I pacchetti sono così stati
suddivisi e contrassegnati per genere ed età.

Epifania per i bambini meno fortunati
Paternò. I soci del Rotary club Paternò - Alto Simeto in occasione dell’Epifania hanno promosso
l’azione di servizio “La felicità si trova nel sorriso
di un bambino”, donando dei giocattoli ai bambini
meno fortunati segnalati dalla Caritas diocesana
della chiesa Spirito Santo di Paternò, retta dal socio monsignor Salvatore Alì. I bambini a cui il Rotary ha donato un sorriso nel giorno della befana
hanno un’età compresa tra i 5 e i 13 anni. Questo
service permette come ogni anno di essere presenti sul territorio aiutando gli ultimi in un momento difficile quale quello che stiamo vivendo
tutti a causa della pandemia da Covid19.
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Covid screening per 200 persone
Caltanissetta. il Rotary club di Caltanissetta, guidato da Marcella Milia, ha organizzato uno screening gratuito per il virus COVID 19, che si è svolto
presso i locali della chiesa di San Luca, messi a disposizione da padre Alfonso Cammarata. Rispettando un severo protocollo di sicurezza, studiato
insieme all’ASP di Caltanissetta ed alla Croce Rossa di Caltanissetta, coinvolgendo gli esperti medici Manlio Colasberna e Adriana Giudice e con la
collaborazione preziosa degli infermieri volontari
Andrea Maira e Nicola Cirafici, sono stati sottoposti al test oltre 200 cittadini.
Lo screening ha riscosso un enorme successo:
grazie alla collaborazione del parroco della Cittadella della Carità, padre Michele Quattrocchi, e
del parroco del Centro di accoglienza degli immigrati, padre Alessandro Giambra, cittadini di ogni
età sono stati sottoposti ai controlli, rispettando
il protocollo di sicurezza. Preziosa si è rivelata la
partecipazione dei ragazzi dei club Rotaract ed

Interact di Caltanissetta, con la partecipazione di
Stefania Fontanazza e Chiara Curcuruto. Soddisfazione espressa da Marcella Santino, direttore
sanitario dell’ASP di Caltanissetta, che ha lodato
l’impegno concreto del Rotary a favore della città.

Termo-scanner donati a parrocchie
Corleone. Il RC Corleone, presieduto da Angelo
Labruzzo, in questo mese di gennaio 2021 ha donato 2 termo-scanner alle Parrocchie Madonna
delle Grazie e San Leoluca di Corleone e un sanificatore ambientale alla casa di riposo Madonna
delle Grazie di Bisacquino.
Proseguendo un percorso iniziato mesi fa, tale iniziativa s’inserisce nell’attività di service in favore
delle varie comunità del territorio, con cui il Rotary ha cercato di dare un valido e tangibile supporto ad enti ed aggregazioni bisognevoli in que-

sto tragico periodo di pandemia. Infatti, sono stati
già donati, oltre alle suddette attrezzature, anche
10 sanificatori ambientali a scuole, parrocchie e
case di riposto di Corleone, Marineo, Prizzi, Palazzo Adriano e Chiusa Sclafani.
Gli interventi del club, non limitati a Corleone ma
estesi a tutto il territorio di riferimento, sono stati
particolarmente apprezzati dalla comunità e dalle
autorità cittadine, che non hanno mancato di sottolineare il ruolo, di alto profilo sociale, svolto dal
Rotary.
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Computer e libri a scuola di Tunisi

Catania Nord. RC Cartagine Baia in collaborazione con RC Catania Nord hanno donato 6 computer e una sessantina di libri di biblioteca alle scuole elementari della delegazione di Tunisi 2 Bab
Khaled e Bougatfa.

Ringraziamo Mr Fay çal Othmani, Mr Slim Krimi
e Mrs Sondes Shili per averci onorato delle loro
presenze in qualità di rappresentanti del commissariato regionale della delegazione dell’istruzione
di Tunisi 2.

Dieci tablet a studenti meno abbienti
Palermo Piana degli Albanesi. Il R.C. Palermo Piana degli Albanesi ha trovato l’opportunità di alleviare i
disagi venutisi a creare nell’ambito scolastico a causa del
Covid-19, donando al comprensorio scolastico di Piana
degli Albanesi dieci tablets, che gli insegnanti daranno in
uso agli studenti meno abbienti per consentire loro di seguire le lezioni on line.
Alla cerimonia della donazione sono intervenuti il
pastpresident G. Imbordino, il presidente in cari-

ca G. Ferro, il presidente eletto E. Leto per il club;
il preside G. Russo ed il vicepreside G. Li Cauli, per
il comprensorio scolastico; il sindaco R. Petta, l’assessore all’Istruzione M. Picone e l’assessore all’Economia e Bilancio, per il comune di Piana Degli
Albanesi. L’iniziativa del club è stata accolta con
entusiasmo e con l’impegno delle istituzioni locali
di collaborare per altre nuove iniziative di service.
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3000 Mascherine alla casa circondariale
Gela. Il 30 dicembre 2020 per iniziativa del Rotary club di Gela, con la collaborazione degli altri
club service di Gela, nonostante le attuali restrizioni, nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente, sono state donate 3000 mascherine
chirurgiche alla casa circondariale di Gela. Erano
presenti i presidenti Graziano Morso per il Rotary
insieme al segretario Biagio Parisi, Stefano Trainito per il Lions del Golfo, Rita Greca per l’Inner
Whell, Giuseppe Abbate per il Kiwanis e Giuseppa Argento per il Soropitimist. I rappresentanti
dei vari club sono stati accolti, dalla direttrice del
carcere dott.ssa Rinaldi e dal comandante delle
guardie Francesco Salemi, negli uffici dell’istituto
penitenziario dove si è svolta una breve cerimonia per la consegna delle mascherine chirurgiche,
in sè un piccolo dono, ma molto apprezzato in
quanto costituisce un importante presidio per la
tutela della salute dei detenuti.

Befana per i minori della Comunità Walden
Menfi Belìce Carboj. Lunedì 4 gennaio 2021, una
delegazione rotariana guidata dal presidente Saverio Bucceri ha consegnato giochi e materiale ludico a Michele Buscemi, responsabile della Comunità per i minori “Walden”. Minori verso i quali il
Rotary cerca di avere sempre un occhio di riguardo e di attenzione.
“In prossimità della festa della Befana – ha dichiarato Saverio Bucceri, presidente del Rotary club
– tutti i bambini hanno il diritto di vivere momenti
di grande gioia e felicità a prescindere dal contesto
nel quale sono costretti a vivere. Poter regalare un
sorriso ai bambini meno fortunati ci riempie il cuore,
e questa nostra attenzione avrà continuità nel corso
dell’anno e ci auguriamo che serva anche da stimolo

per tutti”. “Credo che questo sia il ruolo che un club
service deve avere: essere presente e attento alle esigenze della comunità locale” – ha dichiarato l’assistente del governatore Domenico Cacioppo.
L’attività di service e l’attenzione rotariana sono
state molto apprezzate dal responsabile della Comunità Walden, Michele Buscemi, che ha espresso affettuosa gratitudine e riconoscenza nei confronti di tutto il Rotary club Menfi “Belìce-Carboj”.
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Operazione “Hiver Chaud” in Marocco

Trapani e Palermo Baia dei Fenici. I Rotary club
Trapani e Palermo Baia dei Fenici hanno voluto
rafforzare i già forti legami di amicizia con il RC
Casablanca Mers Sultan del Distretto 9010 (Marocco) contribuendo a realizzare insieme l’Operazione “Hiver Chaud” nei villaggi di montagna
dell’Atlante nella regione Azilal del Marocco. I club
hanno cooperato a reperire le risorse finanziarie
necessarie per l’acquisto di coperte e abbigliamento caldo da distribuire alle famiglie indigenti
dei villaggi montagnosi della regione al fine di assicurare loro la possibilità di affrontare al meglio
il freddo di questo inverno. L’ operazione “Hiver
Chaud” si è svolta il 12 dicembre scorso con la fattiva collaborazione degli amici rotariani locali che
si sono recati personalmente nei villaggi e che
hanno provveduto alla distribuzione di un centinaio di sacche con coperte e abbigliamento alle
famiglie bisognose precedentemente individuate.

Il successo dell’azione lo abbiamo potuto constatare attraverso i video che abbiamo ricevuto e che
evidenziavano i sorrisi di riconoscenza delle persone e dei bambini, in modo particolare, che hanno beneficiato della donazione. L’ operazione “Hiver Chaud” rappresenta solo l’ultima delle azioni
comuni realizzate con il RC Casablanca Mers Sultan con cui si coopera in Marocco ormai da dieci
anni. Il Progetto “Talassemia in Marocco” è stato
avviato infatti dal nostro Distretto 2110 nel 2011
con un Global Grant finalizzato alla realizzazione
del primo trapianto di midollo osseo in Marocco
e proprio il RC Casablanca Mers Sultan è stato il
contatto principale locale dell’azione. Successivamente il RC Casablanca Mers Sultan è stato partner principale in ben altri quattro Global Grant
realizzati dal nostro Distretto in Marocco nell’ambito del Progetto Talassemia.
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Insieme nella ronda clochard
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Palermo. Giorno 20 gennaio i Rotaract club Palermo, Palermo Sud e Palermo Monreale, hanno condiviso la ronda clochard. Si sono messi al servizio
dei più bisognosi e dei meno fortunati della città;
hanno portato loro un pasto caldo e regalato una
parola d’affetto, semplice da pronunciarsi ma il cui
eco risuonerà all’infinito. Quella sera i rotaractiani
erano per le strade di Palermo con i sacchetti in
mano, alla ricerca dei clochard che li stavano già
aspettando. C’era molto freddo e la paura a causa
del diffondersi dell’epidemia di COVID aleggiava
nell’aria, ma nonostante questo i rotaractiani erano tutti lì con mascherine e guanti, pronti ad aiutare chi avesse bisogno.
In occasione della ronda clochard del 20 gen-

e

Interact
naio, il Rotaract club Palermo ha inoltre accolto
due nuovi membri: Franceso Briuccia e Gabriele
Pipitone. Questi ultimi non sono semplicemente
divenuti soci, ma sono ufficialmente entrati a far
parte della famiglia rotaractiana, come compagni
d’avventura con cui mettersi al servizio della comunità.
Il Rotaract club Palermo ha aderito al progetto nazionale “vivivaccinandoti” che promuove la campagna di sensibilizzazione sull’importanza delle
vaccinazioni ed in particolare modo il vaccino contro il COVID-19.
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Sostegno economico e alimentare alle famiglie bisognose
Noto. I giovani del Rotaract hanno mostrato la loro
solidarietà ancora una volta attraverso la Bottega
Solidale della Diocesi sita presso la città barocca in
via Domenico Cirillo. I soci del club netino hanno
acquistato beni di prima necessità consegnandoli,
con l’aiuto dei numerosi volontari e alla presenza
della presidente Simonetta Di Stefano, alla bottega alimentare, sostenuta dal comune di Noto e dal
vicariato e dove le famiglie con necessità potranno
effettuare la spesa attraverso una “social card” che
funzionerà a punti e sostituirà i pacchi spesa previsti in passato. Una vicinanza nei confronti di questa
bella e importante realtà che il Rotaract di Noto ha
mostrato fin dalla sua apertura e inaugurazione
nel 2019 devolvendone più volte a favore i ricavati di più attività e interclub. Il drammatico periodo
della pandemia non ha mai spento la creatività e
l’entusiasmo dei giovani del Rotaract club “Noto
Terra di Eloro” nel dare il loro contributo verso i più

bisognosi e con la passione di sempre continuano
il loro impegno nel sociale anche in questi tempi di
sfida sostenendo le famiglie in difficoltà economiche messe in ginocchio dall’epidemia del COVID-19.

Chef e ragazzi preparano cena solidale
la Protezione civile la distribuisce

Vittoria. E’ stata il 30 di dicembre l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola, al resto ci pensiamo noi”.
Ci hanno pensato i giovani del Rotaract club Vittoria che in questo Natale un po’ particolare per tutti,
hanno cercato di far vivere un clima di festa e di
serenità a chi ne ha bisogno. Grazie alla collaborazione di Marco Failla, chef noto ed affermato del
territorio, e alla partecipazione dei club Rotary e
Interact di Vittoria, è stato ideato un vero e proprio
menu natalizio, cucinato e confezionato nei tre gior-

ni antecedenti dallo chef assieme ai ragazzi presso
le cucine della comunità Gerico che si occupa di accoglienza di migranti. 200 in tutto i pasti caldi donati alle famiglie in difficoltà della città di Vittoria e
agli ospiti presenti nella comunità, con particolare
attenzione agli ingredienti visto il credo religioso di
quest’ultimi. Prezioso il contributo della Protezione
Civile resasi disponibile nella distribuzione dei pasti
alle famiglie secondo le normative anti-Covid
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Acquisto e dono di generi alimentari

Pozzallo Ispica. Il nuovo anno inizia ricco di soddisfazioni per i ragazzi del Rotaract club Pozzallo
Ispica. I giovani soci hanno, infatti, acquistato e
successivamente donato generi alimentari a una
famiglia bisognosa del territorio ragusano. L’iniziativa, svoltasi giorno 7 gennaio presso la parrocchia “Madonna delle Grazie” a Ispica, era stata
preceduta da un’attività di raccolta fondi che ha
permesso al club di raccogliere le quote necessarie per l’acquisto delle derrate: una “Tombolata di
beneficenza”, organizzata in modalità live streaming, che alla presenza di quasi 70 partecipanti
provenienti da tutta Italia ha regalato momenti di
ilarità e condivisione, a tal punto che gli interve-

nuti si sono salutati con la promessa di organizzarne presto un’altra.
È tanta la sinergia e l’abnegazione che da sempre
accomuna gli associati del riformato Rotaract club
Pozzallo Ispica. Dopo un paio d’anni di stop, infatti, il club è stato interamente ristrutturato, grazie
anche alla spinta della presidente, Saveria Figura,
che si è fatta carico di aumentare il numero degli
iscritti ed intestare al club obiettivi sempre nuovi
e più ambiziosi. Un ringraziamento particolare va
a don Salvo Bella, senza il cui contributo non saremmo riusciti a portare a termine l’iniziativa.

R accolta di giocattoli per i i bambini
Nicosia. Per le festività natalizie il Rotaract Nicosia
ha organizzato una raccolta giocattoli per i bambini meno fortunati di Nicosia e Cerami. I giocattoli
sono stati raccolti durante il mese di dicembre e
sono stati impacchettati e consegnati, in data 22
dicembre, dai nostri soci.

Hanno contribuito all’iniziativa l’intera famiglia rotariana di Nicosia di Sicilia oltre a tantissimi privati. In un periodo come quello corrente, in cui le distanze vanno mantenute per la nostra sicurezza,
un piccolo gesto come questo ci ha permesso di
avvicinarsi tantissimo.
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Buste con alimenti alle famiglie di Zisa
Palermo Mediterranea. I soci del Rotaract club
Palermo Mediterranea hanno aderito alla missione natalizia della Caritas Madonna di Lourdes,
svoltasi nelle giornate dal 9 al 12 dicembre.
I soci, già a partire da venerdì 4, hanno preso
parte alla missione contribuendo a scaricare i camion del banco alimentare che hanno rifornito
il magazzino della Caritas di oltre 140 quintali di
prodotti a lunga conservazione.
Le giornate del 9 e 10 dicembre sono state, invece, dedicate alla preparazione delle buste con gli
alimenti da distribuire alle famiglie indigenti del
quartiere Ingastone - Zisa di Palermo, nonché
all’impacchettamento dei regali per i bambini ed
alla scrittura di piccoli pensierini di speranza da
donare alle famiglie.
Le buste con gli alimenti contenevano tutte prodotti a lunga conservazione, in quantità variabili
a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, più prodotti e cibi per i bambini, in
base alle esigenze delle singole famiglie.
Nelle giornate dell’11 e 12 dicembre, poi, i soci
del club insieme ai ragazzi di Gioventù Missionaria, di “Angeli per un giorno” ed a tutti i volontari
accorsi, sono stati divisi in squadre ed hanno distribuito le buste preparate in precedenza.
In ogni squadra era presente anche un Babbo
Natale che, armato di sorrisi e di un sacco di juta
stracolmo di doni, girava per il quartiere intonando canti natalizi e distribuendo regali e cioccolatini ai bimbi.
Contestualmente alla distribuzione porta a porta
sono stati distribuiti tantissimi sacchetti alimentari alle famiglie che si recavano direttamente al
magazzino della Caritas.
I soci del nostro club hanno aderito con entusiasmo all’attività e sono felici di aver potuto prendere parte a questa missione e di aver conosciuto altre realtà che operano sul territorio in favore
delle famiglie meno fortunate.
Il pensiero che ci accomuna è che solo con la collaborazione di tutti e tramite la sinergia delle diverse realtà presenti sul territorio si può fare la
differenza.
Solo sfruttando il grande network di contatti ed
associazioni che operano sul territorio, accomunati da uno spirito di service comune, si possono
aiutare tutte le famiglie che ne hanno bisogno.

62 • Febbraio 2021

Rotaract

e

Interact

Consegna delle calze dell’Epifania
alla “Casa del Sorriso”

Palermo Monreale. Il Rotaract club Palermo
Monreale, in occasione dell’Epifania, ha deciso di
occuparsi dei bambini meno fortunati di una casafamiglia del territorio di Monreale. La Casa del
Sorriso è un’associazione onlus sorta nel 1968 per
iniziativa di alcuni padri cappuccini. L’associazione
ospita circa venti bambini e ragazzi di età compresa tra i 2 e i 14 anni e realizza interventi in favore
di minori appartenenti a nuclei familiari disagiati.
A fianco del Rotary Palermo Monreale - che ha
sposato l’iniziativa di sua eccellenza monsignor
Pennisi di sostenere le famiglie in difficoltà del
comune di Monreale attraverso l’acquisto di gift
card - i soci del Rotaract Palermo Monreale hanno
voluto, invece, occuparsi dei più piccoli ospiti della Casa del Sorriso.
Il club ha utilizzato decine di calze manufatte dalla socia del Rotary club Palermo Monreale Giulia
Tagliavia. Il ricavato è stato devoluto ad iniziative benefiche. Le calze sono state riempite di caramelle e cioccolato e, il 4 gennaio, il presidente
del Rotaract club Palermo Monreale, Francesco
Satariano, e il presidente del Rotary club Palermo
Monreale, Pietro Cucchiara, si sono recati presso
la Casa del Sorriso dove hanno trascorso qualche
minuto, seppur a distanza, insieme agli ospiti del
centro e a padre Biondolillo.
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Dallo chef a lezione di …pasta

Palermo. Ispirati dal desiderio di mettersi in
gioco, anche in ambito culinario, il Rotaract club
Palermo, ha inaugurato il nuovo anno con un’attività davvero “gustosa”. È stato condotto, sulla
piattaforma digitale Zoom, uno Show Cooking, in
cui lo chef pluripremiato Andrea Ruisi ha guidato
i partecipanti attraverso “la storia del primo piatto”: una storia intensa, talvolta caduta tra i ricordi
di qualche ricetta letta chissà dove sul come si fa
la pasta fatta in casa. Una storia che però è stata
riportata alla luce semplicemente adoperando la
magia della farina, che mescolata con acqua e lavorata con cura dà origine alla pasta.
L’evento ha potuto contare la partecipazione di
oltre un centinaio di spettatori che dalle loro case
e dalle loro cucine hanno realizzato, su indicazione dello chef, tre tipi di pasta: le orecchiette con le
cime di rapa, trofie al pesto genovese e busiate al
pesto trapanese. Tre piatti che nella loro semplicità hanno modellato un climax di colori e sapori
al quale sarebbe risultato difficile per chiunque
resistervi. Adulti, ragazzi e perfino bambini erano
tutti impegnati nella lavorazione della pasta, con
l’udito sempre pronto a cogliere ogni utile e prezioso consiglio dello chef.
Il risultato raggiunto al termine dell’attività è stato strepitoso e di grande successo: persone felici,
grandi sorrisi e ovviamente pance piene e sod-

disfatte. Sono stati raccolti oltre €600 che saranno adoperati per finanziare il progetto “ospedali
dipinti” e verranno quindi realizzati dei murales
nelle salette dove vengono effettuate la chemio-
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terapia e la radioterapia nel reparto di oncologia
del Policlinico di Palermo.
Il progetto “Ospedali dipinti” è nato dalla creatività dell’artista Silvio Irilli, che dipinge e decora alcuni reparti degli ospedali, regalando così ai pazienti
che affrontano i diversi trattamenti un momento
di gioia e spensieratezza.
Erano presenti virtualmente numerose persone
provenienti da tutte le parti della Sicilia, svariati
presidenti di altri Rotaract e diversi esponenti
delle autorità rotariane e rotaractiane del distretto 2110, tra cui: il governatore distrettuale Alfio Di
Costa, il presidente della Commissione Rotaract
Mattia Branciforti, la RD Giorgia Cicerola RD incoming Aurelia Brancato, i segretari distrettuali Rotaract Rossana Battaglia e Alessandro Fricano, e i
prefetti distrettuali Rotaract Alberto Francicanava
e Valentina Fallico.
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Peluches e giocattoli alla parrocchia dello Zen

Palermo. Alcuni esponenti del Rotary club Palermo, del Rotaract club Palermo e dell’Interact club
Palermo hanno preso parte alla Santa Messa che
si è celebrata nella chiesa guidata da Padre Pertini, sita allo Zen.
In questa occasione, insieme ai ragazzi dell’Interact club Palermo, abbiamo donato dei peluches
e giocattoli alla ludoteca della parrocchia.
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Sostegno a giovani madri in difficoltà

Caltanissetta. Nel mese di dicembre, il Rac Caltanissetta, assieme al Rotary padrino, e in collaborazione con l’ASP Caltanissetta, ha organizzato
una giornata per effettuare screening gratuiti anti
Covid; questo ha permesso a oltre 200 cittadini
appartenenti alle fasce più deboli, di essere sottoposti al tampone. Segnaliamo anche l’attività
delle “ceste solidali”; ceste natalizie con prodotti

del territorio. Tale progetto ha avuto lo scopo di
coinvolgere e sostenere le aziende dei soci del
club, colpite dalla pandemia; con l’acquisto di
queste ceste, con i loro prodotti, non solo siamo
stati in grado di sostenere queste imprese locali,
ma attraverso il ricavato abbiamo finanziato una
associazione nissena che si occupa di sostenere le
giovani madri in difficolta socioeconomiche.

Tombola di beneficenza
Catania Ovest e Nicosia. Una tombola di beneficienza è stata organizzata dai presidenti Elia
Ciancio del Rotaract Catania Ovest e Carla Livolsi del Rotaract Nicosia in interclub. La tombola è
stata possibile grazie al fondamentale contributo
di numerosi sponsor locali, in particolare 25 locali
tra Catania e Nicosia, che hanno messo a disposizione di tutti i partecipanti all’attività interessanti
premi, dai buoni sconto a pizze omaggio a panettoni e molto altro ancora.
Raggiungere questi ed altri locali e ricevere i relativi premi è stato possibile grazie all’aiuto di KCalcucaltor, la pagina Instagram gestita da Carmelo
Nicotra e Alfredo Spartà che si propone di calcolare le kcal di primi piatti, pizze, panini, sushi, ecc., al
contempo facendo pubblicità ai locali della zona.
La tombola è stata diretta dai presidenti Elia Ciancio e Carla Livolsi, che hanno organizzato l’attività
nel migliore dei modi, permettendone il corretto
svolgimento anche a distanza, e ha visto la partecipazione di molti tra i soci non solo dei due club
organizzatori ma anche di altri club delle Zone Aetna e Persefone e di tutto il Distretto.

Il ricavato andrà in beneficenza all’associazione Briganti Rugby di Librino, che da anni toglie i
ragazzi di Librino alla strada impegnandoli nello
sport del rugby che permette loro di apprendere valori importanti quali il rispetto reciproco e la
collaborazione, e allo Student Zone di Nicosia, che
è un’aula studio gestita dai ragazzi per i ragazzi
ed un importante punto di ritrovo per gli studenti
della zona.
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Portacenere in terracotta per edifici pubblici e musei

Menfi Belice Carboj. Dal mese di ottobre il Rotaract club Menfi Belice Carboj è stato impegnato
nel suo progetto #MozziconiFree, che prevedeva la consegna di portacenere in terracotta realizzati dall’artista sambucese Lorenzo Maniscalco,
ai comuni belicini. Il progetto #MozziconiFree nasce dall’esigenza di sensibilizzare la cittadinanza a
rispettare e mantenere pulito il nostro ambiente,
partendo dai piccoli gesti quotidiani come quello
di spegnere e non gettare per terra il mozzicone di
sigaretta che, se abbandonato nel terreno, impiega diversi anni per degradarsi naturalmente. De-

gradandosi, il mozzicone emana sostanze tossiche
che inquinano la terra, i fiumi e i mari e, di conseguenza, tutti gli esseri viventi, compreso l’uomo.
I portacenere sono stati consegnati nei comuni di
Santa Margherita di Belice, in data 2 ottobre e istallati presso il Museo della Memoria e presso la villa
del Gattopardo; Menfi, in data 6 ottobre e istallati
presso il Palazzo Pignatelli e la Sede del comune
siti in Piazza Vittorio Emanuele; Montevago, in data
9 ottobre e istallati presso la biblioteca comunale e
la sede del comune siti in Piazza della Repubblica e
Sambuca di Sicilia, in data 30 dicembre

Illuminato ospedale per solidarietà
Agrigento. Martedì 22 dicembre, presso il piazzale antistante l’Ospedale San Giovanni di Dio di
Agrigento, è stato inaugurato un segno natalizio
luminoso per essere proiettato sulla facciata della
struttura ospedaliera durante il periodo di festività natalizie.
Il Rotaract club Agrigento, presieduto da Giuseppe Seminerio, in occasione di questo Natale 2020,
segnato da manifeste difficoltà e inquietudini,
vuole offrire un segno di vicinanza e gratitudine
a tutto il personale sanitario che, fra innumerevoli disagi, con coraggio e spirito di servizio, vive in
prima linea la lotta contro il COVID - 19. La proiezione luminosa, difatti, ogni sera dal 22 dicembre
al 2 gennaio, ha decorato la facciata dell’ospedale
con l’immagine, ormai celebre, dell’infermiera che
abbraccia la penisola italiana, accompagnata dagli auguri del club Rotaract Agrigento al personale
sanitario.
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Aspetti positivi e negativi della comunicazione

Noto. Il Rotaract club Noto Terra di Eloro, assieme
alle commissioni distrettuali Cultura e Pubblico
interesse del Distretto 2110 Sicilia Malta, ha organizzato una conferenza su piattaforma zoom dal
titolo “La comunicazione e le sue dipendenze” presieduta dalla psicologa dott.ssa Teresa Barbera.
Ha moderato il prefetto del Rotaract di Noto Giuseppe Puzzo. Hanno partecipato, oltre a numerosissimi amici rotaractiani e rotariani, anche tantissime autorità distrettuali, dal governatore Rotary
Alfio Di Costa alla RD Giorgia Cicero, alla RD incoming Aurelia Brancato, ai consiglieri distrettuali Lavinia Pitari e Angelo Ligotti, al delegato della
Zona Iblea Salvatore Martinez, al codelegato della
Zona Persefone Rosa Chiantia, alla delegata Rotary per il Rotaract del Rotary Club Noto - Terra
Di Eloro, Federica Piluccio, ai presidenti Rossella
Messina del club di Augusta, Elia Gugliotta del Ro-

taract Club Siracusa Monti Climiti e del Rotaract
Catania Nord Elia Torrisi.
Dopo i consueti saluti hanno preso la parola la
presidente del Rotaract netino Simonetta Di Stefano, il presidente della commissione cultura Gianni
Cauchi e la presidente della commissione pubblico interesse Rosa Pace la quale ha anche presentato ai partecipanti l’ospite di questa conferenza.
La dott.ssa Barbera, servendosi dell’ausilio di slide mostrate a tutti i partecipanti, ha tenuto una
coinvolgente lezione sulla Comunicazione, sui suoi
aspetti positivi ma focalizzando anche e soprattutto i suoi aspetti negativi e soffermandosi anche
sulle sue brutte conseguenze, tra cui la dipendenza patologica, a causa dell’apparente sensazione
di benessere che i suoi strumenti possano dare a
prima vista sulle persone.
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Manlio, ricordo di un protagonista

La chiesa dove il 27 gennaio 2018 veniva officiata
la funzione religiosa era gremita, e sui volti dei fedeli si coglieva la commozione degli astanti, senza
distinzione di età, di fede o orientamento politico.
L’occasione era certamente triste, ma le parole
dell’omelia, tenuta dal celebrante, in progressione, irradiavano luce che riverberava sui presenti
con scintille di speranza, quella speranza che aveva animato per tutta la vita Manlio. Oggi a distanza di tre anni colgo l’occasione della ricorrenza
della sua scomparsa per recuperare, con umiltà,
il ricordo di un protagonista, riproponendo la sua
azione come esempio da seguire.
E’ per me un onore scrivere di lui, noto avvocato messinese, esperto musicologo, foto amatore,
past-president del Rotary club di Messina di cui
ha scandito i diversi periodi di evoluzione con un
impegno rotariano pluriennale, fatto di professionalità, di idee, di dedizione, di predisposizione
all’amicizia ed all’altruismo.
Poliedrico giurista
Il mio ricordo di Lui lo vede non solo attivo e propositivo socio del Rotary club di Messina ma anche poliedrico giurista, impegnato professionalmente, sostenuto da una forte formazione morale
e spirituale, cui faceva riscontro la signorilità del
suo stile di vita, la serietà, l’impegno e l’umiltà, nei
rapporti con la famiglia, con i suoi collaboratori e
con chiunque lo avvicinasse.

Musicologo
Raffinato musicologo, per vent’anni presiedette
la prestigiosa Filarmonica Laudamo, portando
avanti con impegno interessi culturali senza confini. Manlio aveva un’intrinseca assoluta esigenza di condividere con gli altri tutto ciò che faceva
e, conseguentemente, maggior valore avevano
le sue realizzazioni che, godendo della compartecipazione, acquisivano il sapore della conquista gioiosa del presente, offerto con generosità
ai suoi interlocutori, cui sempre si rivolgeva con
lo spirito di chi è capace di accogliere chiunque
con il sorriso, mettendolo a suo agio, ancorché
portatore di opinioni differenti e spesso contrastanti con il suo avviso, realizzando così, di fatto,
l’esercizio di una carità individuale di forma elevatissima.
Anticonformista
Con Lui è scomparso un coraggioso anticonformista, capace di esercitare un autorevole carisma
con allegria e umorismo, talvolta pungente, ma
mai cattivo.
Nei suoi anni di presenza ai vertici del Rotary club
di Messina attirò su di sé l’entusiasmo dei giovani ed il generale consenso adesivo alle sue idee e
alle sue attività, sempre con un’impronta originale e spesso fuori dagli schemi.
Certamente, se le circostanze non avessero fatto segnare il passo al suo club di appartenenza
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l’avremmo visto governatore distrettuale e, come
tale, Egli avrebbe onorato certamente il Distretto 2110, il quale oggi ha la sensibilità e l’onore di
ricordarlo nel suo organo di stampa. Nel Rotary
Manlio ha coltivato il valore dell’amicizia, inteso
come soddisfazione e piacere di fare le cose insieme, certamente il valore più importante della
sua vita.
Parlando ancora di Lui un cenno speciale merita il
suo impegno per la musica, “…un faro per gli appassionati e per i musicologi cui trasmise la sua
grande modernità, contagiando più di una generazione…”.
Egli stesso ebbe a scrivere nel libretto che ha accompagnato la stagione 2017-2018 della Filarmonica Laudamo: ”La musica non si fermerà…“ e non
si è fermata riecheggiando in tutte le occasioni
musicali, nelle quali è stato ed é ancora oggi ricordato Manlio Nicosia.
Amante delle foto
Lo ricordano anche gli amici dell’associazione fotografica e cinematografica amatoriale che aveva
fondato, profondendo nella socialità, oltre al suo
amore per le composizioni armoniose, la sua indelebile ironia nei colloqui con gli amici, dove non
mancavano le sue esortazioni nel volere credere
in un mondo migliore, di entusiasmi animati da
ottimistica speranza.
Autentico Signore. Lo stile, l’eleganza, i modi di vita

erano quelli di un gentiluomo di altri tempi calato
nella contemporaneità.
Da ogni colloquio con Lui si usciva impressionati dal suo parlare semplice, senza inutili orpelli o
dotte citazioni, sempre sviluppato con ferrea logicità e consequenzialità nell’intento, non ultimo, di
saper cogliere ogni possibile occasione per aiutare
qualcuno sì, ma senza dimenticare, facendosi servo, di contribuire ad azioni e funzioni di supporto
al miglioramento delle condizioni e qualità della
vita del genere umano nel rispetto delle differenti
scale dei valori dei popoli.
Il messaggio che Manlio ha lasciato anche al Rotary oggi acquisisce straordinaria attualità “…
Il Rotary dei tempi nuovi dovrà ricercare nuove
attrattive e meccanismi di semplificazione, che
ancora oggi non siamo in grado di individuare e
descrivere, ma che certamente dovranno riempire di contenuti la parola “servire”, andando oltre il
cercare di essere, ma estendendo il significato al
tentativo di trovare un equilibrio a livello elevato,
superando le tesi oggi a confronto, che purtroppo
si isteriliscono in interminabili contese all’interno
di un contesto nel quale va certamente ripensato
anche il concetto di leadership, e con esso quello
della qualità delle Dirigenze come vis attrattiva dei
sodalizi…” secondo forme e modi sostenibili dalle
diverse comunità.
Carlo Marullo di Condojanni
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Che spettacolo l'Etna in eruzione

