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rotariana il Presidente Stuppia ha 
giustamente concretizzato ed avviato 
un progetto,   intitolato  “Prossimità 
alle Istituzioni” che si propone di 
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Nel corso dell’anno
continuamente agg
pubblicazione nel sito Web delle notizie,  
delle fotografie e dei filmati  relative alle 
attività  Club e dei suoi soci ma è 
iniziata  la pubblicazione del bollettino 
semestrale del Club. 

     Sempre seguendo quanto iniziato 
dal Forum sul Disagio minorile e nella 
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     Il progetto ha lo scopo di
individuati dal Servizio Sociale del Tribunale per 
al fine di sottrarli al giogo della criminalità organizzata. 

     Tra le forze sinergiche che vi aderiscono sono da citare le Forze 
dell’Ordine, la Questura di Palermo in rappresentanza della Polizia 
di Stato, il Servizio Sociale Minorile, l
Piazza”, il nostro Rotary Club ed il  nostro Club Rotaract.

      Il nostro Club, con orgoglio di 
Fabio Stuppia è stato l’unico Club 
in Italia ad aderire alla prima 
manifestazione della iniziativa e 
l’unico ad essere presente alla 
presentazione nazionale: oggi sulla 
scia del nostro Club hanno aderito 
in moltissimi altri.   

Nel corso di questo anno il club ha 
inoltre partecipato alla gio
Distretto 2080 

     Infine l’impegnativo 
( Albania ) in collaborazione con le autorità istituzionali albanesi. 

portare avanti il concetto di 
“polizia di prossimità
ovvero di avvicinamento 
delle Istituzioni ai ragazzi 
disagiati al fine di proporre 
un’idea dell’Istituzione  non 
repressiva bensì di ausilio 
alle esigenze del cittadino, 
in linea con il fondamento 
dei principi rotariani.

Il progetto ha lo scopo di avviare allo sport i giovani disagiati, 
individuati dal Servizio Sociale del Tribunale per i Minori di Palermo, 

sottrarli al giogo della criminalità organizzata. 
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Il nostro Club, con orgoglio di 
Fabio Stuppia è stato l’unico Club 
in Italia ad aderire alla prima 
manifestazione della iniziativa e 
l’unico ad essere presente alla 
presentazione nazionale: oggi sulla 
scia del nostro Club hanno aderito 

Nel corso di questo anno il club ha 
inoltre partecipato alla giornata della Legalità indetta a Roma dal 

Infine l’impegnativo progetto in favore dell’Ospedale di Scutari       
( Albania ) in collaborazione con le autorità istituzionali albanesi. 
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 Il Club ha garantito la fornitura di 
apparecchiature Elettromedicali 
salvavita  di cui l’Ospedale di 
Scutari aveva necessità perché 
privo, e con le quali ha la possibilità 
appunto di “salvare molte vite 
umane”. In tale occasione il nostro 
Club è stato in stretto contatto con 
i dirigenti del locale Club R
che hanno fattivamente 
collaborato. 
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