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STORIE DI UN ANNO DI VITA INSIEME

Un susseguirsi di incontri,
conviviali,
progetti
hanno
segnato
egnato i mesi, i giorni, le ore, i
minuti di una pagina di storia di
questo anno del nostro Club, ed
è stata anche e soprattutto un
pagina di storia della nostra vita
vissuta insieme.
Anche in questo ha funzionato il
lavoro di squadra, il “sistema”,
che siamo
iamo riusciti a creare in
area Panormus con gli altri
Presidenti, con i quali si è
formata una sinergia ed uno
spirito di coesione davvero unici.
Le componenti di questo gratificante e bello anno rotariano sono quindi svariate e
sarebbe riduttivo ritenere che il successo del nostro club, certificato con il prestigioso
attestato presidenziale consegnatoci in occasione del congresso di Catania,
sia
riconducibile ad un elemento piuttosto che ad un altro; ad un progetto; ad una conviviale
piuttosto che ad un'altra.
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La verità è che tutti hanno fatto la
propria parte ed alla fine il Club nel
suo insieme è stato capace di
raggiungere gli obiettivi prefissati dal
Rotary International.
Il principale progetto del Club è stato
“Una
Una mano per dire basta. Contro
tutte le violenze alle donne
donne”, che
ha impegnato direttivo e soci dal
mese di ottobre al mese di aprile,
con incontri nelle scuole (dove
abbiamo incontrato centinaia di
studenti) e con il concerto finale di
Lucina Lanzara tenutosi ad aprile, in un affollatissimo teatro Ranchibile, dove sono stati
raccolti fondi da destinare allo sportello antiviolenza dell'associazione “Le Onde”, che
assieme a “Zonta International” hanno condiviso con il nostro Club questa bella iniziativa.
Da ricordare a chiusura delle attività del progetto il convegno giuridico tenutosi a giugno a
Castelbuono, al quale hanno partecipato avvocati, Magistrati e docenti universitari ed
organizzato in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini
Imerese che, per l'occasione,
ne, ha riconosciuto ai partecipanti crediti formativi.
Questo è stato il momento più qualificante di un intero anno di servizio, un progetto
condiviso dal Distretto, che ci ha inseriti nel novero dei progetti di Club meritevoli di
contribuzione e che sarà
à riproposto anche nel prossimo anno sia pure con qualche
opportuna innovazione.
Gli altri progetti del Club portati avanti nel corso dell’anno sono stati :
Il progetto distrettuale “Accoglienza
Accoglienza e Solidarietà
Solidarietà”” verso i migranti, “Pedalare
“
verso la
guarigione”” che ha consentito di dotare il reparto di oncologia dell’Ospedale Civico di
Palermo di attrezzature per il recupero fisico post operatorio degli ammalati; la ludoteca
nel
carcere
dell’Ucciardone
per
i
bambini figli dei detenuti.
E
poi,
il
progetto
“Talassemia
lassemia in Marocco”
Marocco
come
pure
la
“sensibilizzazione
e
prevenzione contro l’HPV”.
Altra partecipazione attiva è
stata quella al progetto
“Conoscere
Conoscere per vincere”,
vincere
di iniziativa distrettuale e
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diretto a prevenire i tumori colon
colon-rettali.
Proseguendo poi nella
la continuità l’iniziativa degli anni precedenti anche quest’anno a
giugno abbiamo consegnato all'Istituto Giovanni Meli di Palermo, un defibrillatore esterno
che può salvare vite umane nei casi di arresto cardiaco, curando anche il corso di
istruzione all'uso
'uso dell’apparecchiatura.
Con gli altri club di area, abbiamo anche partecipato al restauro di un quadro di Santa
Rosalia, che si trova in una chiesa di Malta.
Un altro tema svolto nell’anno di servizio è stato quello della partecipazione delle Donne
alla vita del Club
E’ noto che il nostro club ha tra i propri soci due sole donne, ed è per questo che è stata
istituita una apposita commissione chiamata per l’appunto “Le donne e il club” per favorire
la socializzazione tra le consorti, al fine di stimolan
stimolandole
dole a confrontarsi e suggerire
iniziative.
Abbiamo organizzato grazie alla
disponibilità dei frati Missionari di
San Francesco di Paola, un
cineforum grazie ad una idea
nata dalla commissione con un
risultato estremamente positivo,
circa un centinaio di adesioni e
più di 1.300,00 euro raccolti e
donati alla Parrocchia di San
Francesco di Paola che li ha
utilizzati per realizzare un
tabernacolo per la loro chiesa missionaria nel Congo.

In
considerazione
delle
difficoltà in cui si muove al
momento il nostro
nost
Rotaract
l’ultima conviviale dell’anno è
stata dedicata ai giovani con
la
partecipazione
del
magnifico
Rettore
della
Università di Palermo Prof.
Ing. Fabrizio Micari e con il
Prof. Giuseppe Savagnone.
E' stata una bellissima
occasione
per
ritrovarsi
insieme
sieme con la maggior parte
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delle nostre famiglie e dei nostri ragazzi per parlare dei problemi e delle prospettive che
ruotano attorno al mondo giovani ed alla crisi occupazionale.
L'obiettivo dell’incontro è stato anche un altro : la ricerca della possibilità di creare una
empatia tra questi nostri ragazzi, favorendo la loro socializzazione, facendoli sentire parte
integrante di una famiglia allargata che è per l’appunto quella del nostro Rotary.
E’ stata poi inviata mensilmente una newsletter con l'obiettivo di instaurare una sorta di
dialogo a distanza con i soci, focalizzando gli argomenti più interessanti del momento e
facendo si che ciascuno dei soci potesse sentirsi protagonista e testimone della vita del
club
Senza, per brevità, soffermarsi sullo specifico delle manifestazioni quello che segue è
l’elenco delle conviviali con indicato solamente il tema della serata ed i relatori:
MESE DI SETTEMBRE 2015



L'INFORMAZIONE OGGI con: Vincenzo Morgante – Franco Nicastro – Roberto
Puglisi (in Interclub Con Palermo Ovest);
IL CIELO E LA TERRA NEL PARCO ASTRONOMICO DELLE MADONIE (in
Interclub Con Palermo Parco Delle Madonie E Termini Imerese)

MESE DI OTTOBRE
- GEMELLAGGIO con Club Rotary Tangeri Spartel
MESE DI NOVEMBRE
- PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI CLUB “UNA MANO PER DIRE BASTA.
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE”; - Visita alle Ville Di Bagheria( in Interclub
con Rotary Bagheria, Parco Delle Madonie E Palermo Ovest)
MESE DI DICEMBRE
- RIFLESSIONI SUL NATALE - incontro con dott. Salvino Leone docente di bioetica
con visita al convento delle Suore di Madre Teresa di Calcutta, alle quali abbiamo
donato un contributo per sostenere le loro attivita' in favore dei bambini piu'
bisognosi.
MESE DI GENNAIO 2016
-

LO SPORT PALESTRA DI VITA A PALERMO IERI – OGGI E DOMANI-con
Roberto Gueli (Rai), Paolo Vannini (Corriere Dello Sport), Ignazio Arcoleo (Ex
Calciatore Del Palermo

MESE DI FEBBRAIO
ISLAM SIAMO IN GUERRA – Con Lo Scrittore – Giornalista Magdi Cristiano Allam
(Interclub Con Palermo Monreale , Palermo Ovest, Palermo Sud , Palermo Parco Delle
Madonie),
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SERATA DI CARNEVALE A
Palazzo Francavilla



IL MONDO DI
MONTALBANO NELLA
SICILIA DI CAMILLERI con la
partecipazione di Fabrizio
Pizzuto – Catarella giovane –
Federico Cimo' Magistrato ed
attore per hobby, Tano Gullo
Giornalista, Filippo Lupo
Presidente Fan Club Camilleri
(in Interclub Con i Rotary
Club Palermo Agora' – Teatro
Del Sole E Termini Imerese)

MESE DI MARZO
- INTERCETTAZIONI CROCE
E DELIZIA DELLA GIUSTIZIA
ITALIANA, con Gioacchino
Genchi ed il Prof. Antonino
Pulvirenti (in Interclub con i
R.C. Costa Gaia e Palermo
Mondello,
MESE DI APRILE
- SPETTACOLO CONCLUSIVO DEL PROGETTO – UNA MANO PER DIRE BASTA.
CONTRO TUTTE LE VIOLENZE ALLE DONNE con Lucina Lanzara che canta e
racconta De Andre'
MESE DI MAGGIO:


CENTO ANNI DI TARGA FLORIO con ospiti Angelo Pizzuto (Presidente Automobil
Club Italia); Luigi Tripisciano (Ex Giornalista Rai) e Toto' Riolo (Pilota) (in Interclub
con i R.C.Palermo Costa Gaia E Piana Degli Albanesi,



CUCINA MEDITERRANEA E SALUTE A CASTELBUONO, relatori Biagio Agostara
e Giuseppe Carrubba (in Interclub con il R.C. Parco Delle Madonie),

MESE DI GIUGNO:
- L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E PROSPETTIVE IN AREA ANCHE EUROPEA
Rrelatori: Prof. Ing. Fabrizio Micari Magnifico Rettore dell'Universita' di Palermo ed
Il Prof. Giuseppe Savagnone (in Interclub con i R.C. Palermo Ovest E Palermo
Parco Delle Madonie)
Quanto sopra è quello che in quest’anno il Club ha saputo realizzare e che ha portato ad
ottenere l’ambito riconoscimento dell'attestato Presidenziale per avere raggiunto gli
obiettivi prefissati dal Rotary International, un traguardo questo che ci ricopre di orgoglio.
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Lo slogan dell’anno annunziato al passaggio della Campana “fare, saper fare, far sapere”
e stato quindi onorato seguendo la migliore tradizione del nostro Club; sicuramente,
abbiamo cercato di far
sapere, poiché abbiamo
sistematicamente
diffuso
all’esterno, ai media della
carta
stampata,
dei
quotidiani on line e della
televisione
le
nostre
iniziative;
abbiamo
probabilmente
suscitato
interesse negli amici che ci
hanno
frequentati
e
speriamo di avere assolto
anche al terzo degli obiettivi
che ci eravamo prefissati
“Saper Fare” consapevoli di
avere scritto un’altra pagina della storia di questo Club, del quale siamo qui a festegg
festeggiare il
decennale.
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