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Quest’anno rotariano è stato un anno di Covid 19… un anno di impegno… un 

anno di speranza…. 

Il periodo pandemico che abbiamo attraversato non ha affatto facilitato il 

compito del consiglio direttivo nel programmare eventi , progetti e quant’altro. 

Tutto quanto era stato pensato in fase di programmazione è stato rivisto ed 

adattato alla situazione del momento. Il Rotary è essenzialmente Servizio,  

Solidarietà ma anche Socializzazione valori che sono stati messi a dura prova dal 

Covid 19. Ma nonostante tutto il “Rotary c’è stato SEMPRE “.  

L’accentuata solidarietà che il Rotary ha messo 

in atto ha fatto da contrappeso positivo ai pochi 

eventi organizzati in presenza come l’incontro e 

il patto di amicizia siglato con il Rotary club 

Trapani Birgi Mozia con il quale abbiamo 

condiviso una giornata all’insegna dell’amicizia 

e della cultura visitando insieme Isola Longa 

esempio di sostenibilità ambientale. 

L’accoglienza degli amici rotariani , le bellezze 

dell’isola e delle saline ci hanno riempito il cuore e gli occhi di magia ed 

abbiamo vissuto istanti che ci hanno lasciato senza fiato. 
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Molto bella la mattina dedicata alla visita di Villa 

Naselli la cui presentazione è stata inserita nella 

pubblicazione del distretto “ Sicilia e Malta: 

isole d’incanto “. Poi purtroppo la pandemia ci 

ha nuovamente bloccato e la nostra socialità si è 

fermata. 

L’ essenza del Rotary è stata ancora una volta 

dimostrata, anche in un periodo poco propizio, 

con i vari progetti attuati e portati a buon fine a garanzia dei meno fortunati . 

In questo anno il nostro club capofila insieme a numerosi club del distretto 2110 

e dei distretti 2080, 2032, 2100, 9010 e 1730 ha concretizzato il Global Grant che 

ha portato alla creazione di un Centro trasfusionale all’ospedale “ Lalla Meriem 

“  di Larache in Marocco, grazie all’impegno e alla determinazione del nostro 

Past President Antonio Giunta. Anche il nostro past president Franco Dones 

insieme ai nostri infaticabili istruttori BLSD si sono spesi, portando avanti 

numerosi corsi a varie istituzioni del territorio, per far conoscere le tecniche di 

primo soccorso e di rianimazione cardio-respiratoria. 

Insieme ad alcuni club del D. 9010 abbiamo sostenuto una missione umanitaria 

sulle montagne dell’Atlante denominata Hiver Chaud che consisteva nella 

distribuzione di coperte e di generi di prima necessità agli abitanti dei villaggi 

della zona. 

Per tutto l’anno il primo e il secondo mercoledì del mese alcuni di noi 

,coadiuvati dai consorti hanno partecipato al GROC” Umanità in Movimento “ 

preparando e distribuendo pasti caldi ai clochard. 

 Un altro progetto dedicato ai più piccoli e 

ai più sofferenti “ L’altra faccia della maglia” 

ci ha permesso di  donare le maglie del 

Palermo Calcio  trasformate in camici e 

vestaglie dalla sartoria Sailor di Francesco 

Zambito, all’ARNAS civico “Di Cristina “ per 

alleviare le sofferenze dei piccoli degenti in 

un momento buio della loro vita e farli sentire dei piccoli eroi in grado di 

vincere qualunque battaglia , in questo caso quella della vita. Ringraziamo il 

past President Giuseppe Chiarello che ne ha seguito con grande impegno la 

realizzazione. 

Insieme ai R.R.C,C. Palermo Ovest, Palermo Parco delle Madonie e Palermo 

Montepellegrino,  grazie a sovvenzione distrettuale, è stato allestito un 

ambulatorio medico solidale alla Missione “Speranza e Carita ” dove 
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opereranno medici volontari. Questo per garantire assistenza a quanti vivono 

nella Missione. 

Prendendo spunto dall’idea lanciata dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando in 

occasione dell’incontro con i club dell’Area Panormus  nel giorno del Rotary 

Day “ …defibrillatori a portata di mano e diffusi in tutta la città…”  ci siamo 

messi all’opera ed insieme ai R.R.C.C .Palermo, Palermo Est, Palermo Ovest, 

Palermo Nord, Palermo Sud, Palermo Agorà, Palermo Teatro del Sole, Palermo 

Piana degli Albanesi Hora e Arbereshevet, Palermo Mondello, E-Club Colonne 

d’Ercole e Palermo Libertà e siamo riusciti a concretizzare l’idea di mettere a 

disposizione della comunità dei defribrillatori. È nato cosi il progetto “ Il Rotary 

per la Città “ e  sei DAE sono stati donati a scuole dotate di palestra ( ICS Di 

Vittorio, ICS Padre Pino Puglisi, ICS Principessa Elena Di Napoli, ISS M. Rutelli, 

ICS L. Capuana, ICS R. Borsellino ) e due all’Amat da posizionare in punti 

nevralgici della città ( Stazione Notarbartolo e postazione AMAT c/o stadio). 

Grazie a un finanziamento di USAID per l’Italia in collaborazione con il R.I. 

abbiamo donato tre tablet  al liceo psicopedagogico “ Danilo Dolci “ e due 

all’IISS E. Ascione per darli in comodato d’uso a studenti che ne avessero 

necessità per la DAD. Un concreto gesto 

di solidarietà per sostenere la formazione 

degli studenti e promuovere la cultura. 

 In relazione al progetto di club “ Vivi 

Palermo, Vivila Green “ per favorire la 

salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo 

sostenibile abbiamo donato all’istituto 

psicopedagogico  ”Danilo Dolci “ed 

all’Istituto Salesiano Don Bosco Villa 

Ranchibile un libro mangiacarta dove gli 

studenti possano mettere la carta che poi 

sarà raccolta ed avviata al riciclo.   

I nostri instancabili istruttori BLSD mirabilmente guidati dal Past President 

Franco Dones hanno portato avanti numerosi corsi a scuole ed enti pubblici. 

Abbiamo  collaborato con la commissione Caseificazione per far conoscere le 

tecniche della lavorazione del latte a giovani disagiati per garantire una fonte di 

reddito. 

Anche  quest’anno rotariano le numerose attività ci hanno  permesso di essere “ 

opportunità “ per le comunità vicine e lontane.  


