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Il passaggio di Campana ha tenuto a battesimo il nuovo gruppo direttivo del 

club ponendo l’accento su due parole chiave dell’attività rotariana per il nuovo 

anno: tolleranza e solidarietà: tolleranza nei confronti dei “diversi” vittime di 

persecuzioni razziali e solidarietà per venire incontro a quei ceti sociali, i 

cosiddetti “nuovi poveri”, vittime della crisi economica e dell’abbandono delle 

autorità locali. Un esempio di servizio che riunisce le due parole è 

rappresentato dal progetto Clochard che si articola sulla fornitura di pasti caldi, 

docce e vestiti a quelle persone che non hanno un tetto dove passare la notte. 

Durante l’A.R. 2017/2018 

l’impegno del Club si è 

caratterizzato per la 

partecipazione a progetti inter-

distrettuali, quali quello sulla 

prevenzione della infezione da 

Papilloma virus e sulla gestione 

della talassemia in Marocco.  

A livello distrettuale il Club è 

stato parte attiva nelle attività di 

servizio in ambito sanitario quali 

la organizzazione dei corsi di Blsd, acronimo di Basic Life Support and 

Defibrillation, ovvero primo soccorso con l'impiego di defibrillatore 

semiautomatico, e nel proporre attività di screening delle malattie cardio-

vascolari all’interno del progetto “No Ictus.No infarto”. 
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All’interno dell’area Panormus, un progetto che ha riscosso grande favore è 

stata la creazione di un laboratorio del saper fare con l’obiettivo specifico di 

sviluppare nel centro storico di Palermo un’impresa artigianale sartoriale con 

annesso co-working e punto vendita. 

Grazie all’impegno del Past Presidente Vincenzo Giannetto si è completato un 

programma di screening delle nefropatie in età pediatrica nelle scuola 

elementare di Sferracavallo che ha permesso la identificazione di soggetti a 

rischio di malattie renali.  

Ma il 2018 è stato anche l’anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura ed il 

Club non si è sottratto a   questo   appuntamento   attraverso   la  organizzazione   

di  conviviali   su  diversi   temi   sia   culturali   che   di intrattenimento. Tra 

queste vale la pena ricordare la conviviale Interclub dal tema “Presentazione di 

un Paese   lontano   ma   vicino   e   relative   opportunità   economiche”   relatori   

l’Ambasciatore del Cile in Italia,S.E. Fernando Ayala e il Direttore Ufficio 

Commerciale del Cile Dott. Augusto Aninat; l’incontro sul tema “ Palermo 

Capitale Cultura 2018 “relatori il Prof. Maurizio Carta, Docente di Pianificazione 

Urbanistica e Presidente della Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di 

Palermo, la D.ssa Adele Mormino, già Soprintendente Regionale ai Beni 

Culturali e Ambientali di Palermo, e, continuando il percorso di Palermo Città 

Italiana della Cultura 2018, con la serata " Palermo meraviglie dimenticate " 

relatori l' Arch. Giulia Argiroffi componente della Commissione Urbanistica del 

Comune di Palermo e l'Arch. Danilo Maniscalco.  

Un ulteriore evento organizzato per la raccolta fondi per la 

Rotary Foundation che ha riscosso un grande favore è 

stato lo spettacolo musicale con la partecipazione di 

Francesco Nicolosi (violino), Salvo Randazzo (voce), Raul 

Perna (pianoforte), Pierpaolo Petta (fisarmonica) e Stefania 

Bruno (sand art). 

L’anno rotariano ha avuto degna conclusione con una 

conviviale sul tema: 

“Basile e Florio un incontro oltre la storia”. Tratteranno il 

tema Antonella Sorce Basile (nipote di Ernesto Basile) e la 

marchesa Costanza Afan De Rivera Costaguti (figlia di 

Giulia Florio e del marchese Achille Belloso Afan De 

Rivera). 

 

 

  


