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Il Magazine e la linea editoriale
Il Magazine è l’organo di informazione del Distretto Rotary 2110. La sua linea editoriale ha per unico obiettivo quello di far conoscere l’attività di servizio che viene effettuata. Sono le persone al centro
dell’attenzione e l’ambiente sociale, culturale, morale, naturale in cui vivono. Sono i soci, i club, le commissioni, senza protagonismi, a raccontare i service, i progetti realizzati in ogni angolo del territorio
siciliano e maltese, anche in collaborazione e sinergia con altre istituzioni pubbliche e private, per farli
conoscere ed apprezzare. Divulgazione e trasparenza si coniugano per consentire a quanti leggono di
venire a conoscenza dell’impegno professionale, gratuito, che viene profuso da rotariani, rotaractiani e
interactiani nei centri di accoglienza, con i camper, per le strade anche di notte, per coinvolgere chi ha
difficoltà fisiche ed economiche, per affiancare gli enti nel rendere più accoglienti le città, per far sapere
che vi sono persone che agiscono veramente al di sopra degli interessi personali. Il Magazine è uno
spazio di pura divulgazione con finalità di servizio sociale.

Magazine: come inviare articoli
Ai presidenti ed ai delegati stampa
dei Rotary Club del Distretto 2110
Cari amici,
vi comunico le indicazioni su come comporre ed inviare gli articoli per il Magazine distrettuale:
·
Gli articoli vanno inviati esclusivamente all’indirizzo mail: comunicazione@rotary2110.it
·
Non si accettano articoli inviati con WhatsApp.
·
Gli articoli, scritti in word, non in pdf, vanno corredati con diverse foto di alta qualità (almeno una verticale) che illustrino emblematicamente il service e che vanno inviate con file a parte
e non impaginate sotto il testo degli articoli.
Nelle foto vanno tutelati i minori, gli ammalati, i detenuti, le persone socialmente deboli. Le foto
debbono essere corredate dalla didascalia.
·
Gli articoli, scritti in corpo 14, non debbono superare le 35 righe (2750 caratteri - spazi inclusi)
Articoli più lunghi, esclusivamente su service distrettuali o di club di particolare rilievo, vanno
concordati prima dell’invio.
·
Gli articoli, inderogabilmente, debbono riguardare attività di grande significato, dei club o
dei rotariani, che coinvolgono il territorio: non caminetti, conviviali, gite, passaggi di campana.
·
Occorre evitare l’elencazione minuziosa dei presenti, del curriculum dei relatori. Nell’eventuale descrizione di un intervento non bisogna scendere in eccessivi dettagli tecnici.
·
Gli articoli vanno inviati nei giorni immediatamente successivi all’evento ed in ogni caso,
inderogabilmente, entro il giorno 22 del mese.
·
La direzione si riserva di non pubblicare gli articoli che non hanno queste caratteristiche.
Un caro saluto
Piero Maenza
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del governatore

O r a z i o A g rò
Agosto 2022
Mese dell’Effettivo e Sviluppo di nuovi club

Care Amiche e cari Amici,

il mese di agosto è dedicato, dal calendario rotariano, all’Effettivo e allo Sviluppo di
nuovi Club.
Parlando di effettivo, negli ultimi anni, il
nostro Distretto è riuscito a superare il periodo pandemico, con la ridotta possibilità
di incontro e socialità, in maniera brillante
mantenendo il numero totale dei soci con
un saldo positivo.
Il nostro obiettivo consiste nel saper valorizzare tutti i soci del Distretto facendoli
diventare protagonisti non solo di “Immaginare il Rotary” ma di poter servire attraverso le proprie competenze e passioni.
Quindi, particolare attenzione verrà riservata al mantenimento dell’Effettivo esistente con l’obiettivo di evitare di creare
nuovi Club, anche alla luce dell’evidenza
che il nostro Distretto necessita maggiormente del rafforzamento dei Club esistenti
specialmente su quei territori ormai saturi.
Il raggiungimento del mantenimento
dell’effettivo passa attraverso la ricerca di:
- Maggiore attrattività dei nostri Club
- Maggiore coinvolgimento delle professionalità interne nei progetti di servizio
- Network rotariano diffuso (in pratica
il rafforzamento della primitiva intuizione
rotariana di avere Soci diversificati sul ter-

ritorio per competenze e professionalità)
- Prestigio del servizio
- Orgoglio dell’appartenenza
- Maggiore diversità (nella piena applicazione dei concetti rotariani D.E.I cioè Diversity, Equity, Inclusion)
- Nuove generazioni
La sperimentazione di un nuovo format
per le visite amministrative ha portato, ad
oggi, un grande numero di soci a partecipare e potersi confrontare direttamente. Un
coinvolgimento che permette di trattare i
temi rotariani, anche con accezione critica
a volte ma costruttiva, a tutti i soci che ne
siano interessati.
Incontrare la quasi totalità dei soci permette di avere la possibilità di confrontare
le proprie idee con quelle di coloro che operano quotidianamente per il bene del nostro Rotary senza avere intermediari.
E soprattutto ci ha permesso di vedere
e trovare nei soci la gioia di sentirsi parte
del progetto ed importanti per il raggiungimento degli obiettivi!
Continuiamo ad impegnarci con determinazione affinché i nostri Club possano
essere maggiormente aperti ad una cultura più accogliente ed inclusiva.
Fin dalla composizione dello staff e della
squadra distrettuale abbiamo posto particolare attenzione alle nostre Socie, inserendole in posizioni apicali.
Ne consegue, per la prima volta nella
storia del nostro Distretto, che il ruolo di
Tesoriere Distrettuale, il Prefetto Distrettuale, la Delegata Eventi, Delegata DEI, la
commissione Segreteria Eventi e moltissime cariche di coordinamento e presidenza
di commissioni sono svolte da bravissime e
competenti Amiche rotariane.
Alla base delle nostre scelte ha prevalso
il concetto di pari opportunità, inteso come
la gratificazione della meritocrazia, delle
capacità e dell’attitudine al confronto e alla
socialità, e non sotto l’accezione restrittiva
di “quota rosa”.
Per noi non importano il sesso, l’età, la
religione di un rotariano, bensì le sue abilità e capacità.
Quindi Amici, BE HAPPY! Con il sorriso e
la gioia si ottengono risultati migliori!
A tutti Voi la mia più sincera Amicizia,
Orazio
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O r a z i o A g rò
August 2022
Month of Membership and Development
of new Clubs

Dear Friends (women and men) ,

The month of August is dedicated by the
Rotarian calendar, to the Membership and
Development of new Clubs.
Speaking about Membership, in the last
few years, our District has succeeded to overcome, brilliantly, the pandemic period, with
the reduced possibility of meeting and socializing, keeping the total number of members
with a positive balance.
Our goal is to know how to enhance all the
members of the district, by making them become protagonists not only of “Imagining Rotary” but also of being able to serve, through
their skills and passions.
So, particular attention will be paid to the
maintenance of the existing Membership,
with the aim of avoiding the creation of new
Clubs, even in the light of the evidence that
our District most needs the reinforcement of
existing Clubs, especially in those territories
which are now filled.
The achievement of the maintenance of
membership goes through the search for:
- Greater attractiveness of our Clubs
- Greater involvement of internal professionalisms in service projects
- Widespread Rotarian network (in practi-

letter

ce, the reinforcement of the early Rotarian intuition of having diversified members in the
area, in terms of skills and professionalisms)
- Prestige of service
- Pride of membership
- Greater diversity (in the full application of
D. E. I. that is Diversity, Equity, Inclusion)
- New generations
The experimentation of a new format for
administrative visits has led, to date, a large
number of members to participate and be
able to compare directly. An involvement
which allows all interested members, in dealing with Rotarian issues, even, sometimes,
with a critical but constructive sense.
Meeting almost all the members allows
one to have the opportunity to compare one’s
ideas with those of the persons who work,
daily, for the good of our Rotary, without having intermediaries.
And, mostly, has allowed us to see and find
in our members the joy of feeling part of the
project and important for the achievement of
the objectives.
We continue to strive with determination,
so that our Clubs can be more open to a more
welcoming and inclusive culture.
Right from the composition of the staff
and the district team, we have paid particular
attention to our women Members, inserting
them in top positions.
It follows, for the first time in the history of
our District, that the role of District Treasurer, District Prefect, the Event Delegate, DEI
delegate, the Events Secretariat committee
and many coordinating and chairing positions of committees are held by talented and
competent Rotarian women Friends.
At the base of our choices, the concept of
equal opportunities, understood as the gratification of meritocracy, skills and attitudes
to confrontation and sociality, and not under
the restrictive meaning of ‘quota rosa’, has
prevailed.
For us, the sex, age, religion of a Rotarian
does not matter, but his abilities and skills do.
So, friends, BE HAPPY! With a smile and
with joy, better results are obtained!
To all of You, my most sincere friendship
Orazio
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del

J e nnife r E. J one s
Agosto 2022
Ognuno di noi ha intrapreso un proprio
percorso per diventare socio del Rotary. Alcuni di voi sono entrati perché vostro padre
era Rotariano. Alcuni di noi si sono affiliati
perché un datore di lavoro ci ha toccato la
spalla e ci ha chiesto di partecipare a una
riunione. Alcune si sono affiliate solo dopo
che una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti lo ha reso possibile. Tuttavia,
ognuno di noi è entrato attraverso lo stesso meccanismo: un invito.
Un invito che sblocca la nostra immaginazione e ci permette di sapere che tutto è
possibile. Ognuno di noi ha la stessa opportunità: l’onore di estendere un invito.
È sorprendente immaginare come possiamo guardare alle nostre comunità e
identificare i nostri futuri leader. Spesso si
è tentati di attrarre persone che sono esattamente come noi. È una forma speciale di
ingegno considerare come persone, apparentemente molto diverse, possano, in realtà, condividere i nostri valori e avere alcuni degli stessi talenti, che aspettano solo
di essere sprigionati.
È giunto il momento per il Rotary di fare
il prossimo passo per promuovere la Diversità, l›Equità e l›Inclusione (DEI) in tutta la
nostra organizzazione.
L’adozione di un’esperienza in cui le per-

Presidente

sone si sentano incluse è molto più che una
semplice diversificazione del numero di
soci. Si tratta di rendere le nostre riunioni e
i nostri eventi luoghi in cui possiamo parlare apertamente e onestamente gli uni con
gli altri, dove i nostri soci si sentono benvenuti e al sicuro. Ciò significa eliminare le
barriere all’ingresso e aprire le porte all’inclusione. I nostri valori restano la nostra
forza e il nostro impegno per l’eccellenza ci
impone di mantenere standard elevati anche per i nostri soci.
Credo che tutti noi siamo impegnati e
determinati a far progredire il DEI in tutto
il Rotary. Questo è radicato nelle più profonde tradizioni della nostra organizzazione, e ci assicurerà di rimanere dinamici e
rilevanti per i decenni a venire.
Qualche anno fa, il nostro Consiglio centrale ha fissato l’ambizioso obiettivo di aumentare la percentuale di donne al 30%
entro il 2023. Manca meno di un anno, ma
credo che possiamo raggiungere e superare questo obiettivo.
Abbiamo bisogno di leader del Rotary
provenienti da ogni continente, cultura e
credo. Abbiamo bisogno di giovani soci e
menti pensanti che assumano maggiori
ruoli e responsabilità. Abbiamo bisogno di
ascoltare i nuovi soci del Rotary con la stessa attenzione e lo stesso rispetto di quelli
con molti anni di affiliazione.
Durante la nostra recente Convention
a Houston, abbiamo ascoltato gli astronauti raccontare i loro viaggi nello spazio.
Abbiamo riflettuto sul periodo in cui, negli
anni ‘60, il Presidente degli Stati Uniti John
F. Kennedy esortò il mondo a sognare, dichiarando che saremmo andati “sulla luna
[e avremmo fatto] altre cose, non perché
sono facili, ma perché sono difficili”.
Impegnare completamente il Rotary nel
DEI e raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi per l’effettivo può sembrare improbabile come un allunaggio. Ma sono certa che
quando gli individui pronti ad agire si impegnano per un grande obiettivo, lo rendono
degno di ogni grammo della nostra energia.
Jennifer Jones
Presidente 2022-23
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J e nnife r E. J one s
August 2022
We’ve all taken our own path to become
a member of Rotary. Some of you joined because your father was a Rotarian. Some of us
signed up because an employer tapped us on
the shoulder and asked us to attend a meeting. Others became members only after a U.S.
Supreme Court ruling made it possible. Yet
each of us entered through one mechanism —
an invitation.
An invitation that unlocks our imaginations
and allows us to know that everything and
anything is possible. Each one of us has that
same opportunity — the honor to extend an
invitation.
It is awe-inspiring to imagine how we can
look out across our communities and identify our future leaders. It’s often tempting to
attract people who are exactly like us. It’s a
special form of ingenuity to consider how people who are seemingly very different can, in
fact, share our values and have some of those
same talents, just waiting to be unleashed.
It’s time for Rotary to take our next step in
advancing Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)
across our organization.
Embracing an experience where people
feel included is more than just making our
membership numbers more diverse. It’s about
making our meetings and events places where
we can speak openly and honestly with each

President

other, where our members feel welcome and
safe. This means removing barriers for entry
and opening doors for inclusion. Our values
remain our strength — and our commitment
to excellence requires us to maintain high
standards for our members as well.
I believe we are all committed and determined to advancing DEI across Rotary. This is
rooted in the deepest traditions of our organization, and it will ensure that we remain vibrant and relevant for decades to come.
A few years ago, our Rotary Board set the
ambitious goal of increasing the share of female members to 30 percent by 2023. We
have less than a year to go, but I believe we
can meet and exceed this target.
We need Rotary leaders to rise from every
continent, culture, and creed. We need young
members and young thinkers to take on larger
roles and responsibilities. We need to listen to
new Rotary members just as keenly, and with
as much respect, as those with many years of
membership.
During our recent convention in Houston,
we heard from astronauts about their journeys into space. We reflected upon a time in
the 1960s when U.S. President John F. Kennedy urged the world to dream, with his declaration that we would “go to the moon [and do]
other things, not because they are easy, but
because they are hard.”
Fully committing Rotary to DEI and meeting our ambitious membership targets may
seem as unlikely as a moon shot. But I know
that when people of action are committed to a
big goal, we make it worth every ounce of our
energy.
Jennifer Jones
President 2022-23
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Siglato accordo: gli avvoltoi del Mediterraneo
torneranno nelle Madonie e nei Nebrodi

Un patto di collaborazione scientifica per reintrodurre le specie di grifone, gipeto, avvoltoio
monaco e capo vaccaio nelle aree del parco delle
Madonie e dei Nebrodi è stato siglato tra l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, il
Rotary international distretto 2110 Sicilia e Malta, l’associazione amici di Paul Harris ETS, l’Ente
parco delle Madonie, l’Ente parco dei Nebrodi, il
comune di Isnello, il ReMeSa STOR e l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Dopo l’esperienza positiva della reintroduzione dell’avvoltoio grifone (Gyps Fulvus) nel Parco
delle Madonie, con l’installazione della voliera ad
Isnello, e la consolidata sinergia tra gli enti partecipanti al progetto, l’Izs Sicilia ha voluto riproporre l’accordo ampliando la progettualità anche agli
altri avvoltoi del Mediterraneo: Gipeto, Monaco e
Capovaccaio.
Obiettivi di enti e Regione
“L’obiettivo del progetto - ha detto il commissario straordinario dell’Izs Sicilia Salvatore Seminara
- è di mettere in comune le competenze e le disponibilità di risorse e uomini per portare avanti
azioni relative alla protezione del patrimonio culturale, alla promozione e divulgazione dei valori

naturalistici e alla tutela della fauna. Nell’ambito
del progetto di reintroduzione delle altre specie di
avvoltoi - conclude Seminara - il contributo dell’Izs
Sicilia sarà di garantire le competenze tecnico
scientifiche per la gestione degli avvoltoi in voliera
durante la stabulazione fino al rilascio in natura,
assicurando il benessere degli animali ed il monitoraggio sanitario, avvalendosi del supporto del
proprio personale tecnico-sanitario e dei laboratori diagnostici. Provvederemo anche a coordinare le attività di approvvigionamento alimentare,
di sorveglianza, manutenzione e pulizia sia della
voliera che del carnaio”.
L‘Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente darà un contributo ed un supporto ai soggetti coinvolti, pubblicizzando e diffondendo il
progetto: “Non può esistere tutela dell’ambiente
– ha detto l’assessore Toto Cordaro – senza la valorizzazione del territorio. Vogliamo contribuire a
far ripartire i nostri tesori ambientali”.
Contributo del Rotary
Il Rotary club distretto 2110 – ha assicurato
Orazio Agrò, governatore del Distretto Rotary
2110 - si impegnerà a garantire la copertura finanziaria per eventuali integrazioni strutturali
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al progetto, nonché per le spese necessarie alla
fornitura di nuovi esemplari di avvoltoi, al fine di
reintrodurre tutte le specie un tempo presenti nel
territorio isolano.
Ruolo dei Parchi naturalistici
L’Ente parco delle Madonie si occuperà delle
autorizzazioni territoriali necessarie che rientrano
nella propria competenza e provvederà alla realizzazione di un punto informativo, dei percorsi didattici-divulgativi per scolaresche e per il turismo
naturalistico, e al ripristino e alla manutenzione
del carnaio.
L’Ente parco dei Nebrodi provvederà a fornire
giovani soggetti di grifoni recuperati, debilitati o
feriti per cause varie, dopo le opportune cure oltre che a contribuire alle spese necessarie per la

fornitura di avvoltoi provenienti dall’estero.
Il comune di Isnello fornirà, nell’area già messa a disposizione per la realizzazione della voliera,
l’acqua corrente e la manutenzione della strada di
accesso al sito.
Borsa di studio
di Amici di Paul Harris
L’associazione Amici di Paul Harris ETS darà
il suo contributo con servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente, alla tutela della biodiversità, alla promozione della ricerca attraverso l’istituzione di una borsa di studio o
premio per giovani ricercatori che si sono distinti
nel campo dell’attività scientifica, nell’organizzazione di attività culturali e recreative. ReMeSa
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Stor, grazie al partenariato con i Paesi del bacino
del Mediterraneo, contribuirà a rafforzare la salvaguardia della fauna selvatica e migratoria dell’Area
mediterranea e dell’ambiente.
Alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione erano presenti l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente Toto Cordaro, il governatore
Orazio Agrò, il presidente dell’Ente parco delle Madonie, Angelo Merlino, il presidente dell’Ente Par-

co dei Nebrodi, Domenico Barbuzza, il sindaco di
Isnello Marcello Catanzaro e il commissario straordinario dell’Izs Sicilia Salvatore Seminara. Tra i
presenti alla sottoscrizione anche la dottoressa
Annalisa Guercio della commissione distrettuale One Health e l’associazione Guardia nazionale
ambientale che si occuperà della manutenzione e
della sorveglianza della voliera.
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Presentate 26 proposte progettuali
con richiesta di Sovvenzione distrettuale
Come in più occasioni comunicato, quest’anno, sono state presentate 26 proposte progettuali, con il coinvolgimento di 87 Club, per un
ammontare complessivo di € 219.884,15 con una
richiesta di finanziamento da parte del Distretto
di € 66.519,87. La novità di quest’anno è che il
FOOD disponibile per le SD verrà utilizzato solo
in parte per le Sovvenzioni Distrettuali che saranno finanziate con fondi messi a disposizione dal
DGE Orazio Agrò derivanti da rinunce ai rimborsi
del Governatore e dello staff, fondi di dotazione
dell’Associazione “Amici di Paul Harris ETS”, risparmi di gestione e sponsor. La quota di FOOD
non utilizzata per le Sovvenzioni Distrettuali verrà
utilizzata per i progetti Global Grant.
I Progetti pervenuti prevedono la realizzazione di 23 “Casa di Paul Harris R” e sono stati l’occasione per affinare e definire fattivamente una
originale idea del Governatore Agrò condivisa con
i suoi colleghi Governatori di altri Distretti, che insieme a lui si sono attivati per la messa in atto
di progetti che non si esauriranno allo scadere
dell’anno rotariano 22-23 ma che continueranno
ad esistere e a fare servizio nei territori di appartenenza.
Sono 4 i progetti di Area, che cioè che hanno
visto tutti i club appartenenti ad ognuna delle

quattro aree organizzarsi e coordinarsi per la presentazione di un unico progetto:
- L’Area Akragas con il progetto “Case di Paul
Harris – Akragas” che vede la realizzazione di
ben 5 “Case di Paul Harris”;
- l’Area Nissena con il progetto “Ri-generazioni”
per un percorso di comunicazione e crescita
imprenditoriale a sostegno delle nuove generazioni;
- l’Area Iblea con il progetto “PHAIR” per la creazione di una “Casa di Paul Harris mobile”;
- l’Area Drepanum con il Porgetto “Rotary for
Runner” per la creazione di una “Casa di paul
Harris mobile”.
Oltre a questi progetti di Area, ampie sono state le aggregazioni, vedendo 2 progetti presentati
da due differenti gruppi, dell’Area Etnea e dell’Area Peloritana, composti entrambi da 9 club partecipanti.
Di seguito sono riportati l’elenco dei progetti
finanziati con l’indicazione del titolo o acronimo,
dell’area, del tipo di attività e del principale beneficiario (secondo quanto previsto dalla Rotary
Foundation) e una loro breve descrizione.
Sebastiano Fazzi
Presidente Sottocommissione
sovvenzioni umanitarie
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PROGETTO

ROTARY CLUB

CASE DI
PAUL HARRIS

AREE DI
INTERVENTO

Case Paul Harris – INTERA AREA AKRA- n. 5 Case di
Paul Harris
Area Akragas Case GAS
Paul Harris satellite • Ribera
• Agrigento
• Canicattì
• Licata
• Sciacca
• Menfi Belice –Carboj
• Aragona Colli Sicani
• Bivona Montagna
delle Rose -Magazzolo

•

INTERA AREA NISSE- n. 1 Casa di
RI-GENERAZIONI
Percorso di comu- NA
Paul Harris
nicazione e crescita • Gela
imprenditoriale a • Caltanissetta
sostegno delle nuo- • Mussomeli – Valle
ve generazioni
del Platani
• Niscemi
• San Cataldo
• Valle del Salso

•

PHAIR -Paul Harris INTERA AREA IBLEA
n. 1 Casa di
Area Iblea Rotary
Paul
Harris
• Ragusa
mobile
• Comiso
• Modica
• Pozzallo –Ispica
• Ragusa Ibla Heraea
• Scicli
• Vittoria

•

•
•
•
•

•
•

PRINCIPALE
BENEFICIARIO

Prevenzione
e Minori e anziani
cura delle malattie
Salute materna e
infantile
Alfabetizzazione
e educazione di
base
Sviluppo economico e comunitario
Sostenibilità ambientale

BREVE DESCRIZIONE
L’idea progettuale prende le
mosse dall’iniziativa del Governatore Orazio Agrò di istituire
e collegare in rete tutte le istituende Case di Paul Harris nel
territorio del Distretto 2110 al
fine di portare ristoro alle persone con difficoltà socio economiche in notevole aumento con
la pandemia covid-19, mediante l’erogazione di servizi ed in
particolare svolgere un’attività
di alfabetizzazione informatica
per minori non abbienti e anziani. L’idea progettuale prevede l’apertura di n. 5 Case di Paul
Harris in 5 Comuni dell’Area
Akragas, collegate e più precisamente: Aragona, Bivona, Menfi,
Ribera e Sciacca.

Sviluppo economi- Nuove genera- Il progetto si sviluppa attraverco e comunitario
zioni
so la creazione di una serie di
eventi “RI-GENERAZIONI” quale
supporto e sostegno a misura
dei giovani, capace di aiutarli
attraverso un percorso di conoscenza e di messa a sistema di
strumenti finanziari a diventare
autonomi, da un punto di vista
lavorativo.
L’obiettivo che sta al centro del
progetto è quello di realizzare
la casa di Paul Harris attraverso
una collaborazione con la Caritas Diocesana ed il Comune di
Gela.
Prevenzione
e Economicamen- Creazione di un ambulatorio
cura delle malat- te svantaggiati medico mobile solidale gestito
dai Soci, Volontari e/o Partner
tie
Rotary, al fine di favorire l’acSalute materna e
cesso alle cure per i soggetti
infantile
svantaggiati, garantendo la
Sviluppo econocontinuità assistenziale per le
mico e comunipatologie croniche da una partario
te, e migliorando la prevenzione primaria dall’altra, in un momento in cui, causa pandemia,
le strutture sanitarie pubbliche
si sono trovate costrette a limitare prestazioni e servizi
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Distretto
PROGETTO

ROTARY CLUB

Rotary for Run- INTERA AREA DREPAner-«la Casa di Paul NUM
Harris»
• Trapani
• Alcamo
• Castelvetrano –Valle del Belice
• Marsala
• Mazara del Vallo
• Pantelleria
• Partanna
• Salemi
• Trapani -Birgi -Mozia
• Trapani -Erice
SC – Social Inclu- • E-Club
Distretto
sion
2110
• Catania Duomo 150
• Catania Est
• Catania Ovest
• Catania Sud
• Paternò -Alto Simeto
• Randazzo
-Valle
dell’Alcantara
• San Gregorio di Catania -Tremestieri
Etneo
• Viagrande 150

CASE DI
PAUL HARRIS
n. 1 Casa di
Paul
Harris
mobile

AREE DI
INTERVENTO

•
•
•
•
•

n. 1 Casa di
Paul Harris

•
•
•

PRINCIPALE
BENEFICIARIO

BREVE DESCRIZIONE

Pace e prevenzio- Economicamen- Nato sulla scorta del progetto
te svantaggiati Distrettuale “Le Case di Paul
ne
Harris” il progetto si porpone
Prevenzione
e
di attrezzare un veicolo mobile
cura delle malattie
polifunzionale ad uso di tutti i
Salute materna e
club dell’Area Drepanum. Grainfantile
zie alla trascurabile distanza
Alfabetizzazione
geografica tra i Club dell’Area,
e educazione di
il mezzo potrà essere in breve
base
tempo in ogni angolo della ProSostenibilità amvincia di Trapani, isole incluse,
bientale
pronto a garantire il corretto e
sicuro svolgimento delle operazioni richieste.
Pace e prevenzio- Giovani cittadini
italiani e strane
Alfabetizzazione nieri
e educazione di
base
Sviluppo economico e comunitario

L’idea progettuale ha come
obiettivo la realizzazione di un
centro, la casa di Paul Harris
appunto, che all’interno dell’istituto Salesiano permetterà di
realizzare attività interculturali
a servizio della comunità presente sul territorio della Area
Etnea. Diversi sono gli ambiti
tematici da sviluppare, che hanno come filo conduttore l’inclusione sociale:
•Laboratori di teatro di espressione
•Laboratori musicali con il sistema ABREAU
•Laboratori di danza.

I.P.C. –IPPOCRATE:
giornate di prevenzione delle malattie
cardiovascolari

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sant’Agata di Mili- n. 1 Casa di
tello
Paul Harris
Barcellona Pozzo di
Gotto
Lipari –Arcipelago
Eoliano
Messina
Messina Peloro
Messina -Stretto di
Messina
Milazzo
Patti –Terra del Tindari
Taormina

•

•Assistenza individuale e collettiva per l’apprendimento della
lingua italiana
Prevenzione
e Popolazione ge- Il progetto si ispira al giuramencura delle malattie nerale
to di Ippocrate ed ai
principi deontologici ed etici che
caratterizzano la professione di
medico. I Rotary Club proponenti intendono acquistare attrezzature mediche e materiali
di consumo da destinare alle
“Case di Paul Harris” che verranno realizzate in provincia di
Messina e che saranno utilizzate nello svolgimento di giornate
di prevenzione delle malattie
cardiovascolare. Gli interventi
verranno attivati prediligendo
le “Case di Paul Harris” ed
in luoghi facilmente accessibili
e maggiormente frequentati,
pubblici o privati, al fine di consentire la massima diffusione
dell’attività di prevenzione.
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Distretto
PROGETTO

ROTARY CLUB

La cultura vola su
Catania – Video
documentario animato

•
•

CASE DI
PAUL HARRIS

AREE DI
INTERVENTO

•

•
•

Catania Bellini
Aetna Nord Ovest
-Bronte
Catania
Catania Nord

C.P.H. Terrasini –
Istituzione di una
Casa di Paul Harris
nel Comune di Terrasini

•
•
•
•

Costa Gaia
n. 1 Casa di
Paul Harris
Corleone
Palermo -Monreale
Palermo Sud

•

La Casa delle Ninfee –Serra Parco
Mattarella –Giardino Inglese Palermo

•
•
•

Palermo
Palermo Agorà
Palermo Est

•

GDG –Il Giardino
del Genio

•

•

•
•

Palermo Baia dei n. 1 Casa di
Paul Harris
Fenici
Palermo Mondello
Palermo Piana degli
Albanesi -Hora e Arbereshevet

FSWS –Foundation
Social Welfare Service –Aftercare Service -Valletta

•
•

La Valette
Gozo

•

•
•

•

n. 1 Casa di
Paul Harris

•

PRINCIPALE
BENEFICIARIO

BREVE DESCRIZIONE

Alfabetizzazione Nuove genera- Il progetto mira a fare conoscere alle nuove generazioni in età
e educazione di zioni
scolare il proprio ambiente la
base
loro vita attraverso la scoperta
delle proprie radici, la conoscenza del territorio ed i mutamenti che nel tempo vi sono
stati e il mutamento socio-politico censito dai preziose testimonianze storiche consegnate
alle generazioni future tramite
monumenti e biblioteche.
Prevenzione
e Economicamen- Il progetto è rivolto alle persone
cura delle malattie te svantaggiati del circondario che si trovano
in difficoltà socio/economiche,
Salute materna e
che necessitano di ristoro seinfantile
gnatamente a talune linee guiAlfabetizzazione
da evidenziate dal progetto Die educazione di
strettuale “Case di Paul Harris”
base
Sviluppo economi- Ragazzi con di- Il progetto prevede di avviare
sabilità intellet- alla gestione e cura della serra
co e comunitario
ragazzi con disabilità intellettiSostenibilità am- tive
ve. La serra non riscaldata arbientale
tificialmente, sfrutterà il calore
del sole per creare al suo interno la temperatura ideale per la
crescita delle piante autoctone
e sarà gestita con sei giovani
con DIR (disabilità intellettiva
ad alto funzionamento) coordinate da un terapista e da un
botanico.
Prevenzione
e Ragazzi autistici Il progetto prevede il coinvolgicura delle malattie e con sindrome mento diu ragazzi affetti dalla
sindrome di down e autismo
di down
in un luogo di sperimentazione
agro-teatrale, in cui l’arte scenica si congliura alla cura elle
piante. L’obiettivo è di realizzare un giardino achemico luogo
mutevole di creatività personale, in cui l’attore/agronomo
semina le idee, intreccia natura
e umanità, setaccia pensieri,
coltiva i propri talenti, innaffia,
tesse e trama i propri racconti,
costruisce un luogo di piante e
corpi in cui la propria originalità
è tanto più forte quanto più unisce le follie e le sapienze di tutti.
Salute materna e Bambini/giova- Il progetto riguarda i bambini
ni
che si trovano in strutture istiinfantile
tuzionali. Quando questi bamSviluppo economibini compiono 18 anni devono
co e comunitario
lasciare la struttura. Il Governo
ha visto che spesso finiscono in
delle realtà criminali per potersi
guadagnare da vivere trovandosi persi da soli e senza alcun
introito. Questa struttura di 7
unità indipendenti alloggerà 14
ragazzi sotto la guida di un assistente sociale che li guiderà a
costruirsi una vita indipendente.
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Distretto
PROGETTO
Poliambulatorio
Specialistico Rotary
Distretto 2110

ROTARY CLUB

•
•

CASE DI
PAUL HARRIS

n. 1 Casa di
Palermo Libertà
Palermo Mediterra- Paul Harris
nea

AREE DI
INTERVENTO

•
•
•
•

PRINCIPALE
BENEFICIARIO

Prevenzione
e Famiglie
cura delle malattie gnose
Acqua e strutture
igienico sanitarie
Salute materna e
infantile
Alfabetizzazione
e educazione di
base

BREVE DESCRIZIONE

biso- Attraverso l’apertura del P.S.R.
con il servizio dei Soci Medici
Volontari dei Club fornire una
assistenza medica multi
specialistica alle famiglie più bisognose con particolare
riferimento ai bambini ed agli
adolescenti a sostegno e
integrazione dei servizi offerti
dal SSN.

Una vela per tutti

•
•

•

Palermo Ovest
Palermo Teatro del
Sole

•
•

SOAF
–Screening
Orale/Alimentare/
Formativo Dall’Ambulatorio solidale
alla Casa di Paul
Harris

•

Palermo Montepel- n. 1 Casa di
legrino
Paul Harris

•

Oraxpra – Casa di
Paul Harris Parrocchia Maria SS. Addolorata Aspra

•

Bagheria

•

P.D.I.–Prevenzione
e diagnosi dell’ipoacusia infantile

•
•

Capo D’Orlando
San Filippo del Mela

•

Un’Auto per tutti

•
•

n. 1 Casa di
Acireale
Palermo Parco delle Paul Harris
Madonie

•

n. 1 Casa di
Paul Harris

•

Prevenzione
e Diversamente Il progetto nasce da una precisa
richiesta della Lega Navale Itacura delle malattie abili
liana sezione di Palermo con la
Sviluppo economiquale il Club ha un rapporto di
co e comunitario
collaborazione, sancito anche
Sostenibilità amda un GROC, dal 2013. Attrabientale
verso questa collaborazione è
stato realizzato il pontile per le
attività velistiche degli atleti diversamente abili, implementato
negli anni con un gazebo, una
piattaforma una gru di alaggio
e varo per piccole imbarcazioni.
Prevenzione
e Popolazione ge- Il progetto prevede l’individuazione delle patologie del cavo
cura delle malattie nerale
orale e le relazioni che si instauAcqua e strutture
rano per una cattiva alimentaigienico sanitarie
zione attraverso un intervento
di prevenzione secondaria che
è lo screening.
Alfabetizzazione Bambini/giova- Il progetto prevede l’immediata
e educazione di ni appartenenti attivazione dei locali della Para famiglie biso- rocchia Maria SS Addolorata di
base
Aspra, attraverso la fornitura
gnose
del necessario arredamento
senza il quale verrebbe compromesso e forse ritardato
“sine die” l’uso della struttura di
alto valore sociale, attrezzature
che verranno concesse in comodato d’uso dall’Associazione
Amici di Paul Harris ETS.
Prevenzione
e Bambini
Il progetto prevede una attività
cura delle malattie
di screening nelle scuole al fine
di individuare difetto uditivo. A
seconda che il bambino abbia
deficit uditivo di lieve entità op
grave, si potrà mettere in pratica un piano educativo individuale che ne rispetti le reali
esigenze.
Prevenzione
e Diversamente Il progetto si propone al fine di
cura delle malattie abili
garantire alle persone diversamente abili con ridotte capacità
motorie la partecipazione a manifestazioni sportive-amatoriali
del modo dell’auto storica.
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Distretto
PROGETTO
La casa di Paul Harris –Incubatore Solidale del Calatino

ROTARY CLUB

•
•

Grammichele
Simeto
Caltagirone

CASE DI
PAUL HARRIS

Sud n. 1 Casa di
Paul Harris

AREE DI
INTERVENTO

•
•
•
•
•
•

Prevenzione
e
cura delle malattie
Salute materna e
infantile
Alfabetizzazione
e educazione di
base
Sviluppo economico e comunitario
Sostenibilità ambientale
Prevenzione
e
cura delle malattie

Progetto cuore –
Prevenzione primaria delle patologie
cardiovascolari

•

Enna

Casa di Paul Harris
- Una nota per il
futuro

•

Piazza Armerina

n. 1 Casa di
Paul Harris

•

Alfabetizzazione
e educazione di
base

Frigo Solidale

•

Siracusa moti Cli- n. 1 Casa di
miti
Paul Harris

•

Sviluppo economico e comunitario

Casa di Paul Harris
–Spazio neutro e
sportello di ascolto

•

Noto – Terra di Elo- n. 1 Casa di
ro
Paul Harris

•

Pace e prevenzione
Prevenzione
e
cura delle malattie
Salute materna e
infantile

•
•

PRINCIPALE
BENEFICIARIO

BREVE DESCRIZIONE

Popolazione ge- Il progetto prevede la creazione
nerale
di una Casa di Paul Harris nei locali messi a disposizione dal Comune di Grammichele al fine di
svolgere attività di: Ambulatorio
solidale – sportello di ascolto,
spazio neutro per incontro genitori figli, orientamento allo
studio, orientamento al lavoro,
corsi aggiornamento agricoltura.
Economicamen- Il progetto si pone come strute svantaggiati mento attento ai bisogni del
territorio delle fasce più deboli.
Consiste nella prevenzione cardiovascolare primaria nei soggetti di entrambi i sessi con età
compresa tra i 40 e i 69 anni.
Soggetti svan- Realizzazione di una Casa di
taggiati
Paul Harris che sia centrio di
riferimento e aggregativo, di
accoglienza, di integrazione e di
formazione in ambito musicale
e sociale di soggetti non abbienti con difficoltà relazionali
o con difficoltà di integrazione.
Soggetti svan- Il progetto si propone due linee
taggiati
di azione: 1) dotare la struttura
Casa di Paul Harris delle attrezzature necessarie per l’avvio del
FRIGO SOLIDALE e in questo
modo implementare il supermercato solidale. 2) Creare un
circolo virtuoso che comprenda
da una parte i produttori e le attività di GDO o altra natura che
decideranno di aderire (mettendo a disposizione i prodotti)
e dall’altra i soggetti svantaggiati ai quali verrà consegnata una
tessera per l’accesso alla struttura e al contempo verrà richiesta una Disponibilità a prestare
un corrispettivo, svolgendo attività di supporto e socialmente
utili, ovviamente nei limiti delle
proprie competenze e disponibilità di tempo e mezzi.
Famiglie svan- Obiettivo del progetto è l’istitutaggiate
zione di uno spazio neutro al
servizio dei cittadini e delle istituzioni del Comune di Noto, di
Avola e di Rosolini. Tale spazio
sarà finalizzato al mantenimento e al recupero di relazioni tra
figli e genitori non conviventi.
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Distretto
PROGETTO
Tutti al mare

ROTARY CLUB

•

CASE DI
PAUL HARRIS

AREE DI
INTERVENTO

•

Pachino

•

•

PRINCIPALE
BENEFICIARIO

Prevenzione
e Diversamente L’obiettivo del progetto è quello di permettere ai soggetti con
cura delle malattie abili
disabilità l’accesso al mare, in
Sviluppo economiquanto spesso sia le strutture
co e comunitario
balneari che le spiagge libere
sono sprovviste di idonei dispositivi.

B.L.S.D. Teach to
Teach

•

Più forti dei social –
Prevenzione e cura
della dipendenza
dai social

•

Siracusa Ortigia

n. 1 Casa di
Paul Harris

•

Prevenzione
e Popolazione
cura delle malattie giovane

Vivere felici –diritto di tutti contro
ogni diversità -per
abbattere ogni pregiudizio

•

Palazzolo Acreide – n. 1 Casa di
Valle dell’Anapo
Paul Harris

•

Prevenzione
e Diversamente
cura delle malattie abili
Salute materna e
infantile

Siracusa

•

•

BREVE DESCRIZIONE

Prevenzione
e Insegnanti
cura delle malattie educazione
Alfabetizzazione sica
e educazione di
base
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di
fi-

In questa prospettiva si è pensato di predisporre l’’acquisto di
idonei dispositivi che permetteranno di raggiungere l’obiettivo
proposto. Facilitare la mobilità
dei diversamente abili e garantire la fruizione non solo la
spiaggia ma anche il mare. L’obiettivo rientra all’interno dell’area di intervento prevenzione e
cura delle malattie.
Il progetto ha lo scopo di formare alcuni insegnanti selezionati
e motivati delle scuole di II grado (preferibilmente insegnanti
di educazione fisica) a conoscere le tecniche di Rianimazione
Cardiopolmare di base e soprattutto mettere in condizione
gli insegnanti a diventare a loro
volta formatori degli alunni delle loro scuole creando di fatto
un sistema di moltiplicazione
delle competenze che la formazione diretta non è in grado di
erogare.
Il progetto si pone l’obiettivo
di rendere i ragazzi capaci di
un uso consapevole e moderato dei social network e farli
riappropriare delle relazioni
interpersonali dirette, delle occasioni di incontro e confronto, non influenzate dai modelli
comportamentali veicolati dai
social, aiutali ad impiegare meglio il loro tempo.
Obiettivo del progetto è affiancare e supportare l’attività
svolta dalla “Fondazione Afnas
Palazzolo Acreide - Doniamo
Sorrisi” operante a servizio di
diversamente abili e disabili
gravissimi nonché delle loro famiglie.

Visite

del

Governatore

“Tra le onde tutti uguali”:
corso per ragazzi disabili

Mazara del Vallo. Durante la visita amministrativa, il presidente del club di Mazara del Vallo, Chiara Messina, nella sede delle Lega Navale Italiana,
in presenza del governatore Orazio Agrò, con i
due segretari distrettuali, F. Assennato e F. Castelletti, e a diversi soci ha presentato il progetto “Tra
le onde tutti uguali”.
Il mare, grande maestro di vita, dovrebbe essere
fruibile da tutti senza alcuna distinzione, anche da
coloro che presentano delle disabilità. Abbattere le barriere non vuol solo dire togliere ostacoli
fisici dalle imbarcazioni e nella vita quotidiana di
chi ha delle limitazioni, ma anche creare momenti
d’incontro, aprire nuove porte verso il divertimento, lo sport e la socializzazione, creando momenti
comuni tra persone che hanno necessità ed altre
che possono collaborare per soddisfarle. Il mare
da sempre ha rappresentato il senso di libertà di
pace profonda, di quiete. Nasce così l’idea di un
vero corso di primo livello, con ragazzi diversamente abili, accompagnati dai responsabili della
sez. UNITALSI c/o la Lega Navale Italiana, sez. di
Mazara del Vallo.
I veri protagonisti, giovani e adulti” ormai troppo
grandi per poter accedere ai servizi riabilitativi terapeutici offerti dal SSN, difficile anche per i loro
genitori, gestire i loro tempo. L’obiettivo principale del progetto sarà quello di arricchire la qualità
del tempo libero di 15 ragazzi disabili e favorirne l’integrazione, promuovendo l’utilizzo gratuito
delle barche a vela della LNI, con istruttori F.I.V
che si occuperanno, attraverso un incontro a settimana, di far conoscere la teoria e le tecniche per
poter salpare in mare. Anche da un punto di vista
agonistico, si cercherà d’individuare, tra i giovani
che frequentano il corso di vela, dei promettenti

atleti da supportare: chissà se non emergerà un
bravo velista!
Il governatore Orazio Agrò a fine presentazione
ha ringraziato il presidente del RC Mazara del Vallo, Chiara Messina, i soci del club, la sez. UNITALSI
e il presidente della L.N.I. Tilotta.
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Visite

del

Governatore

Promozione del territorio etneo

Catania Nord. Il governatore del Distretto Rotary
2110 Sicilia e Malta, Orazio Agrò, accompagnato dal segretario distrettuale Filippo Castellett e
dall’assistente del governatore Giacomo Cracchiolo, ha fatto visita al Rotary club Catania Nord.
Agrò ha incontrato riservatamente il presidente
Francesco Siciliano e, successivamente, consiglio
direttivo e soci. È toccato a Giacomo Cracchiolo
esporre un identikit del club: la maggior parte dei
soci è composta da giovani professionisti già affermati e di grande personalità. Un gruppo veramente affiatato che dimostra rapporti non formali ma di vera amicizia.
Francesco Siciliano ha delineato i progetti di club,
oltre quelli distrettuali, alcuni dei quali in sinergia
con altri club dell’Area Etnea, per promuovere il
territorio utilizzando le professionalità dei soci
presenti nell’associazione.

Quest’ultima modalità, peraltro, è una delle novità della progettualità del governatore – come ha
spiegato Agrò - che intende valorizzare la potenzialità dei rotariani del distretto e metterle a disposizione della comunità. Un network di grande
spessore che, assieme alle Case di Paul Harris,
certamente porterà il Rotary a dare un apporto
concreto e duraturo alle iniziative volte al supporto dei quanti non trovano nella società il sostegno
morale ed economico per una vita dignitosa.
Alcune domande sollecitate dal governatore hanno aperto un dibattito sulle modalità di coinvolgimento del Rotary in iniziative e sulle caratteristiche che debbono avere eventuali partner. In
particolare, il coinvolgimento di personalità dello
sport o dello spettacolo per rendere le manifestazioni produttive ai fini dell’utilizzo di risorse per i
progetti di club o per la Rotary Foundation.
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Visite

del

Governatore

Inaugurata una panchina gialla

Salemi. Giovedì 7 luglio il Rotary club Salemi ha ricevuto in visita il governatore Orazio Agrò, accompagnato dalla signora Melissa, che ha incontrato
il presidente Giovanni Ingargiola alla presenza di
numerosi soci ed amici, autorità rotariane ed anche i ragazzi dell’Interact e del Rotaract.
Nella stessa giornata il governatore ha visitato il
museo civico del Comune di Salemi. Di seguito ha
partecipato alla cerimonia di posa della panchina

gialla “simbolo della lotta contro il bullismo” presso lo stadio “San Giacomo città di Salemi” nell’area
antistante l’interno dello stadio.
Tantissime persone presenti alla cerimonia: i segretari distrettuali Fausto Assennato e Filippo Castellett, il DGE Goffredo Vaccaro, l’assistente del
governatore Ludovico La Grutta, il delegato di
Area per i progetti distrettuali Giuseppe Ferro, i
delegati per la Rotary Foundation Giuseppe D’angelo & Danilo Grassa, gli istruttori di Area Salvatore Martinico & Salvatore Caradonna, il sindaco
di Salemi Domenico Venuti, l’assessore alle Politiche sociali Rina Gandolfo, l’associazione sportiva
Citta’ di Salemi con il mister Baldo Benenati, l’associazione Salemi polisportiva col presidente Vito
Lo Castro, l’A.S.D. Podistica Salemitana col presidente Alberto Caradonna, i fratelli Angelo, donatori della panchina gialla, il sig. Graffeo, realizzatore della panchina, una foltissima rappresentativa
di ragazzi facenti parte delle associazioni sportive
presenti. Si è proseguito con la visita al giardino
sensoriale fondato dal Club.

VISITE DEL GOVERNATORE
AGOSTO

Venerdì 26
Sabato 27
Domenica 28

SETTEMBRE
Venerdì 9
Sabato 10
Domenica 11

Siracusa Monti Climiti-Siracusa Ortigia
Pachino-Siracusa
Augusta-Lentini
Lipari
Lipari
Lipari

Mercoledì 14
Venerdì 16
Sabato 17
Domenica 18
Venerdì 23
Sabato 24
Domenica 25
Venerdì 30

Presentazione libro Catania
Pantelleria
Pantelleria
Pantelleria
Menfi-Ribera
Canicattì -Presentazione libro
Milazzo – Presentazione libro
Acicastello
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Visite

del

Governatore

La magia di Erice per il libro sui castelli

Area Drepanum. I club dell’Area Drepanum hanno ospitato le prime visite del governatore Orazio
Agrò. L’incantevole cornice del piazzale antistante
le Torri Pepoli di Erice, in prossimità del castello
di Venere, ha fatto da sfondo alla prima presentazione del libro dell’anno rotariano 2022-2023, “Castelli di Sicilia e Malta”, nella serata del 10 luglio.
La location ha proiettato tutti in un contesto magico: alla destra si stagliava l’immagine della costa trapanese con il Monte Cofano che svettava in
tutta la sua bellezza, davanti ci si trovava immersi nel verde florido ed intriso di storia del giardino del Balio rimanendo, i partecipanti, solo muti
spettatori di cotanta bellezza.
Alla presenza del governatore Orazio Agrò, del direttivo distrettuale, del sindaco di Erice e di una
numerosa rappresentanza dei soci di tutti i club

dell’Area Drepanum, il PDG Valerio Cimino ha illustrato i contenuti del volume.
I club dell’Area Drepanum, concordi nell’esaltare
l’impareggiabile bellezza del luogo, hanno così
dato la prima ampia dimostrazione del successo
della collaborazione interclub dall’insediamento
dei nuovi presidenti.
Il Rotary club Trapani-Erice si è oltremodo profuso per il successo dell’evento grazie alla professionalità di alcuni suoi soci realizzando un video sulle
origini mitologiche di tutti i territori dell’Area Drepanum e, in particolare, di Erice aggiungendo un
tocco di magia alla naturale bellezza dei luoghi.
Carmelo Pizzitola, grande conoscitore della storia
dei luoghi, ha predisposto i contenuti, Fausta Lo
Giudice ha prestato la voce narrante e Giancarlo
Ricevuto ne ha curato il montaggio.
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Ultimi corsi BLSD prima delle ferie estive

Il centro di accoglienza don Pino Puglisi di Palermo ha ospitato l’ultimo corso di BLSD prima
delle ferie estive. Nelle scorse settimane il corso
era stato ospitato e sponsorizzato dal club Rotary
di Sant’Agata di Militello, presso l’IC Acquedolci.
Hanno operato Felice De Luca, Antonella Lombardo, Tindaro Impellizzeri, Giulio Franchina e Davide Ceraolo. Inoltre, il sindaco del Comune di Collesano ha inviato un ringraziamento ufficiale per

il corso promosso dall’associazione ANAS grazie a
Mariafrancesca e Pietro. Altro doppio corso è stato effettuato a Siracusa per il club Rotary e per la
Lega navale italiana con istruttori Angelo Giudice,
Mario Costa, Alessia Di Trapani, Marco De Benedictis, Alberto Francica Nava, Rossella Ruscica, Caterina Alberti e Maurilio Carpinteri.

22 • Agosto 2022

Distretto

One Health a sostegno dell’ecosistema

Si è svolta la prima riunione ufficiale della commissione Rotary One Health, presso la casa di
Paul Harris di Palermo, sita all’interno dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia. La commissione One Health, opera con un modello sanitario basato sull’integrazione di discipline diverse,
è antica e al contempo attuale. Si basa sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e
la salute dell’ecosistema siano indissolubilmente
legate.
Aspetto principale della riunione è stata l’interazione tra i membri in presenza e quelli collegati
sulla piattaforma zoom, che hanno mostrato di
possedere le qualità, esperienza ed entusiasmo
che consentiranno di sostenere e portare avanti
le attività e le funzioni della commissione distrettuale.

È stata anche l’opportunità di scambiare idee
sulle attività ed i progetti già avviati e da portare
avanti: Accordo di collaborazione firmato tra Izs
Sicilia, Distretto 2110 ed Associazione Amici di
Paul Harris per la costituzione della Casa di Paul
Harris presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia; Accordo di collaborazione proposto dall’Assessorato Territorio ed ambiente (on.
Toto Cordaro) tra Rotary Distretto 2110, Associazione Amici di Paul Harris, Parco delle Madonie,
Parco dei Nebrodi, Comune di Isnello, Izs Sicilia e
Remesa STOR per la reintroduzione degli avvoltoi
(specie scomparse) nei parchi della regione siciliana (data prevista per la firma 28 luglio 2022);
Progetto di educazione ambientale per i bambini
della scuola elementare e media; Progetto di tutela della tartaruga caretta caretta; Premio di laurea
“Rotary per l’ambiente e territorio”.
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Erano presenti; il presidente Alfredo Roccaro RC Palermo Libertà, la vicepresidente Annalisa
Guercio ed i componenti Salvatore Dara RC Palermo, Luisa Di Silvestri RC Palermo Agorà, Salvatore
Lupo RC San Cataldo, Biagio Trapani RC Palermo
Ovest, ospite Eugenio Labisi che ha messo a disposizione della commissione i contatti, le conoscenze e le abilità operative, necessarie per dare

continuità al Premio di laurea Rotary per l’Ambiente ideato nell’anno Rotariano 2019/2020.
La riunione si è conclusa con la visita al Centro
nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine accompagnati da Salvatore Seminara, commissario
straordinario dell’IZS della Sicilia
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Iscrizioni aperte al Congresso di Melbourne

Ai soci dei Rotary club del Distretto 2110.
Carissimi amici, grazie all’opportunità concessa
dal governatore Orazio Agrò, con grande piacere
trasmetto le prime informazioni sul Congresso
Rotary International di Melbourne, Australia, del
27-31 maggio 2023
La Convention annuale del Rotary International è il più grande evento celebrativo del nostro
sodalizio e permette ai rotariani di tutto il mondo
di incontrarsi, informarsi, scambiare idee, ispirare nuove attività e divertirsi. La partecipazione
è un’esperienza unica per rivedere vecchi amici,
fare nuove amicizie e condividere la passione per
il Rotary.
Il gruppo di lavoro per il Congresso Rotary Internazionale di Melbourne 2023 composto da Calogero Buscarino del Rotary club Acireale (calogerobuscarino@virgilio.it - cell. 338 9463031) e dal
sottoscritto, è già operativo ed a vostra disposizione per quanto necessario.
La presidente del Rotary International Jennifer
E. Jones e il governatore Orazio Agrò si augurano
che tanti soci del Distretto 2110 possano essere
presenti.
Una significativa partecipazione del Distretto
2110 ci permetterà di esprimere il nostro orgoglio

al PRID Francesco Arezzo di Trifiletti, che ha avuto
il prestigioso incarico di Chair della Commissione
per l’organizzazione della Convention Internazionale di Melbourne.
Ove siate interessati alla partecipazione individuale sarà utile consultare la documentazione
allegata per avere le prime informazioni sulle modalità e termini di iscrizione e le modalità di prenotazione, gli eventi congressuali e collaterali.
Per informazioni sugli alberghi convenzionati e
per le prenotazioni individuali, visitate il sito ufficiale di prenotazione alberghiera del Rotary entro
il 3 maggio 2023
https://registration.experientevent.com/
showROT231
Per informazioni sugli eventi collaterali, tour e
attività davvero entusiasmanti e per acquistare i
biglietti, visitate il sito web del Comitato Organizzatore (HOC)
https://rotarymelbourne2023.org/
Grazie alla sensibilità del governatore Orazio
Agrò, il Distretto 2110 contribuirà per sostenere
una parte della quota di iscrizione dei rotariani
con le modalità e nella misura che a breve ci comunicherà.
Il Governatore Orazio Agrò, con il Suo staff,
inoltre, si è fatto promotore dell’organizzazione di
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un viaggio di gruppo del Distretto 2110 delegando
Brunella Bertolino (brunella.bertolino@bluvacanze.it - cell. 335 7606978) che quanto prima elaborerà una proposta turistica che condivideremo.
Decidete di vivere questa esaltante esperienza
rotariana e approfittate della registrazione anticipata alla Convention di Melbourne, Australia, 2731 maggio 2023:
entro il 15 dicembre 2022 le quote sono ridotte.

Per informazioni e registrazioni
https://convention.rotary.org/it
Arrivederci a Melbourne, Australia – dal 27 al 31
maggio 2023!
Alfredo Nocera
Congresso Rotary Internazionale
di Melbourne 2023
Coordinatore della promozione
tel. +39 338 7676343
e-mail: alfredo.nocera@anocera.it
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Inaugurati dipinti restaurati di Preti
presso la chiesa di Sarria a Floriana

Malta. Il 12 luglio sono stati inaugurati sette dipinti restaurati del pittore calabrese Mattia Preti
del XVII secolo nella chiesa di Sarria, a Floriana. Il
restauro è stato un progetto di punta di Din l-Art
Ħelwa negli ultimi 12 anni, coordinato dai volontari Maria Grazia Cassar, Patricia Salomone e Simone Mizzi. Il progetto è stato condotto da Giuseppe Mantella, con la collaborazione dello storico
dell’arte Sante Guido e con l’assistenza diagnostica di Sebastiano D’Amico del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Malta. L’evento inaugurale è stato tenuto da don Lino Spiteri, rettore
della chiesa, e si è concluso con la benedizione del
cardinale Mario Grech.
Nel corso della serata, Mantella ha tenuto una presentazione che ha delineato la storia del progetto
di restauro, avviato nel 2010 quando, durante il
restauro del dipinto di San Sebastiano, si è notato che il dipinto titolare dedicato all’Immacolata
soffriva di delaminazione di suoi strati di vernice.
È stato spiegato che la chiesa di Sarria fu ricostruita dall›Ordine di San Giovanni, come ringra-

ziamento per la fine della peste del 1675-76 che
aveva ucciso circa 8.000 persone, sul sito di una
cappella più antica e più piccola. La nuova e più
grande chiesa sarebbe stata costruita su progetto
di Preti, il che l’avrebbe resa l’unica opera architettonica conosciuta di Preti.
La cappella fu costruita per ospitare sette dipinti del Preti, commissionati dal Gran Maestro Nicolas Cotoner, dedicati ai santi legati alla protezione dalla peste. Oltre ai suddetti dipinti di San
Sebastiano e dell’Immacolata, gli altri dipinti sono
dedicati a San Rocco, Santa Rosalia, San Nicola di
Bari, l’Arcangelo Michele e l’Apoteosi dell’Ordine
di San Giovanni.
Mantella spiegò che i dipinti erano stati precedentemente restaurati in varie occasioni ma avevano
subito la maggior parte dei danni quando, per
precauzione durante la Seconda guerra mondiale, furono arrotolati e conservati per custodia. Il
rotolamento e l’eventuale srotolamento avevano causato gravi danni agli strati di vernice della maggior parte dei dipinti. Le ultime tecnologie
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diagnostiche sono state utilizzate per mappare accuratamente i dipinti con i danni peggiori.
Alex Torpiano, presidente esecutivo di Din l-Art
Ħelwa, ha evidenziato il fatto che i dipinti restaurati
venivano inaugurati alla fine di un’altra pandemia
e un paio di giorni dopo il 57° anniversario della
fondazione della ONG. Ha ringraziato gli sponsor
e tutte le persone che hanno aiutato e contribuito al progetto e ha ribadito l’impegno di Din l-Art
Ħelwa a continuare a lavorare a favore della protezione del patrimonio culturale di Malta e Gozo
dalle devastazioni del tempo e delle persone.
All’evento hanno partecipato l’ambasciatore italiano Fabrizio Romano, Alfred Vella, rettore dell’Università di Malta, don Michael Bugeja, delegato
della Provincia dei Gesuiti, Kurt Farrugia, sovrintendente ai Beni culturali, Davina Sammut, sindaco di Floriana e altri illustri ospiti e amici di Din
l-Art Ħelwa.
Il progetto di restauro è stato sponsorizzato da
Malta International Airport Foundation, Shireburn
Software Ltd, Middle Sea Insurance, Rotary club
di Palermo e di Malta, Sparkasse Bank Malta Ltd,
Vassallo Builders e uno sponsor anonimo.
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Il volume sui Castelli di Sicilia e Malta
presentato ai club dell’area Panormus

Area Panormus. La presentazione del volume
del Distretto Rotary 2110 “Castelli di Sicilia e Malta” è avvenuta nella suggestiva area dei Giardini
reali del Palazzo dei Normanni, un polmone verde
nel cuore del quadrilatero Unesco, un patrimonio
dall’alto valore culturale e turistico. La nutrita partecipazione all’evento ha visto la collaborazione di
tutti i club dell’Area Panormus.
L’ idea della nascita di questo volume - ha detto
il governatore Orazio Agrò - è stata dettata dall’amore che ci lega alla nostra terra. L’ Amore con
la A maiuscola di tutti coloro che giornalmente si
battono con forza per la bellezza e la promozione
del nostro territorio. La stessa forza che sprigionano i nostri castelli, ereggendosi nei secoli, raccontando la storia della nostra comunità e delle dominazioni che hanno nel tempo forgiato la nostra
cultura. Raccontare la Sicilia e Malta attraverso la
storia e le immagini dei luoghi più significativi, teatri di vita e cultura, che hanno resistito all’azione del tempo ma, a volte, anche dell’incuria di chi
avrebbe dovuto preservarli, è il cuore pulsante di
questo volume. E proprio partendo da questa forza, ho immaginato la creazione di uno strumento
che potesse diventare non soltanto veicolo di promozione dei castelli e delle fortificazioni presenti
in Sicilia e Malta, sulle nostre isole, attraverso in-
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contri culturali, ma soprattutto attirare l’attenzione delle comunità locali e nazionali, organizzare
eventi e sensibilizzare le autorità preposte a porre
la giusta attenzione sui nostri territori, così ricchi
di tradizioni e cultura.
Erano presenti: Il governatore Orazio Agrò, il presidente della Commissione PDG Valerio Cimino

il delegato d’Area Panormus per il Progetto editoriale “ Castelli di Sicilia e Malta, Alfredo Roccaro, i PDG Nunzio Scibilia, e Gaetano De Bernardis, inoltre, gli assistenti del governatore Area
Panormus; G.Genovese RC Palermo Mondello,
E.Labisi RC Palermo Liberta’, S.Malizia RC.Palermo Ovest , B.Scimeca RC. Palermo Agora’.
Infine, i presidenti dei club Rotary: B.Calandrino
(Palermo), S.Cacopardi (Palermo Est), P.Ardizzone (Palermo Ovest), E.Dell’Oglio (Palermo Nord),
S.Baurnè (Palermo Monreale), F.La Rosa (Palermo
Sud), F.Teŕasi (Lercara Friddi), M.Di Bono (Palermo
Agorà), D.Caminiti (Palermo Teatro del Sole), D.
Ferrara (Corleone), G.Di Giovanna (Palermo Parco
delle Madonie), Criscimanno (Costa Gaia), G.Garau
(Bagheria), M. D’Anna (Palermo Mediterranea), S.
Di Giorgi (Cefalù Madonie), F.P. Ferraro (Palermo
Piana degli Albanesi), F. Zambito (Palermo Baia dei
Fenici), I. Di Stefano (Termini Imerese), T. Puccio
(Palermo Mondello), C. Di Francesco (E - Club Colonne d’Ercole), S. Russo (Palermo Montepellegrino), G. Pitarresi (Palermo Libertà).
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I presidenti dei Rotary club dell’Area Panormus
alla commemorazione della strage di via D’Amelio

Area Panormus. “I Rotary club dell’Area Panormus per non dimenticare”: così recitava martedì
19 luglio lo striscione retto da tutti i presidenti
dell’Area Panormus, RC Palermo (Bruno Calandrino), RC Palermo Est (Sergio Cacopardi), RC Palermo Ovest (Patrizia Ardizzone), RC Palermo Nord
(Enrico Dell’Oglio), RC Palermo Monreale (Serafina Buarnè), RC Palermo Sud (Francesco La Rosa),
RC Lercara Friddi (Francesca Terrasi), RC Palermo
Agorà (Michele Di Bono), RC Palermo Teatro del
Sole (Domenico Caminiti), RC Corleone (Domenico Ferrara), RC Palermo Parco delle Madonie
(Giuseppe Di Giovanna), RC Costa Gaia (Adele Crescimanno), RC Bagheria (Gianfranco Garau), RC
Palermo Mediterranea (Massimo D’Anna), RC Cefalù Madonie (Salvatore Di Giorgi), RC Piana degli
Albanesi Hora et Harberesheved (Francesco Paolo Ferraro), RC Palermo Baia dei Fenici (Francesco Zambito), RC Termini Imerese (Ilaria Di Stefano), RC Palermo Mondello (Tommaso Puccio), RC
E-Club Colonne D’Ercole (Claudia Di Francesco),
RC Palermo Montepellegrino (Salvatore Russo),
RC Palermo Libertà (Giovanni Pitarresi), presso il
Palazzo di giustizia di Palermo, in occasione della
cerimonia per ricordare l’anniversario dei 30 anni
dalla strage di Via D’Amelio, nella quale furono
trucidati il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.
Ha presenziato il dott. Antonio Balsamo, presidente del Tribunale di Palermo, che aveva accolto con
favore l’iniziativa fortemente simbolica dei club e

ne ha appoggiato la realizzazione, consentendo le
necessarie autorizzazioni in un luogo istituzionale
soggetto, come noto, a notevoli controlli di sicurezza ed in una giornata colma di impegni.
Particolarmente emozionante il momento in cui
un giovane studente del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo ha suonato il “Silenzio”.
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Screening gratuito per insufficienza venosa

Bagheria. Sabato 2 e domenica 3 luglio si è svolta la prima attività di service del Rotary club Bagheria A.R. 2022/2023 presieduto da Gianfranco
Garau in collaborazione con il Rotaract Bagheria
presieduto da Elena Garau.
L’attività di service si inquadra nell’ambito dei progetti di prevenzione sanitaria organizzati dal club
volti a prevenire la comparsa, la diffusione delle
malattie e limitarne i danni quando le patologie
sono in atto. L’insufficienza venosa è una condizione patologica che si verifica quando la parete
e/o le valvole delle vene delle gambe non funzionano in modo efficace tanto da rendere difficoltoso il ritorno del sangue al cuore.

Le visite sono state effettuate dal dott. Giuseppe
Bongiovanni all’interno del camper del Rotary sito
nel corso principale, mirate ad individuare eventuali patologie.
Grande l’entusiasmo nelle due giornate di screening gratuito che ha visto grande partecipazione
della cittadinanza residente e anche dei paesi limitrofi. Nelle due giornate di service, infatti, sono
stati effettuati più 70 screening. Un grazie, dunque, a Giuseppe Bongiovanni per il suo prezioso
contributo, alla Glenfarma, a tutti i soci rotariani intervenuti ed ai presidenti del R.C. Bagheria
Gianfranco Garau e del Rotaract Elena Garau per
l’ottima riuscita dell’attività di service.

Campagna di sensibilizzazione sui tumori della pelle
Siracusa Monti Climiti. Domenica 10 luglio,
presso il lido Varco 23, volutamente scelto in
quanto sito nell’area Marina Protetta del Plemmirio (luogo simbolo della prevenzione e protezione
in tema ambientale), si è svolta la prima attività
del nuovo anno rotariano. Il Rotary club insieme
ai soci del Rotaract Siracusa Monti Climiti ed ai
volontari dell’associazione “Promuovere Onlus”
ha dato vita ad una iniziativa di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori della pelle. Con
il supporto di alcuni medici della UOC di Oncologia dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, i soci ed
i volontari hanno avuto modo di dialogare con
numerosi avventori della struttura esponendo i
rischi derivanti dall’eccessiva esposizione ai raggi
del sole ed in generale quali siano le patologie oncologiche della cute più frequenti, soprattutto in
mancanza di adeguata prevenzione e di adeguati
controlli periodici. L’attività ha visto la partecipa-

zione numerosa sia dei soci del club, sia dei soci
del club giovanile ed ha raccolto anche il plauso
della struttura balneare che prontamente si è
messa a disposizione della nostra associazione,
proprio cogliendo l’importanza della attività.
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Jack, la speranza che corre

Catania Nord. Lo hanno visto entrare camminando lentamente, sostenendosi ad un bastone. Non
lo conoscevano. Da lì a poco si sarebbero emozionati nell’ascoltare la sua storia, una “Covid storia”.
Maurizio Giustolisi, meglio conosciuto come Jack,
soprattutto nel mondo dell’atletica, era una maratoneta. Lo si vedeva per il lungomare allenarsi, talvolta accompagnato anche da Elena Cifali, la sua
amica e collega che anche in questa occasione gli
è stata accanto.
La storia di Jack è stata accennata da Francesco
Siciliano ad alcuni suoi soci che l’hanno incoraggiato ad invitarlo a raccontarla perché è molto
particolare. E l’attuale presidente del Rotary club
Catania Nord, seguendo una sua linea di indirizzo,
ha chiamato un altro socio, Daniele Virgillito, manager ospedaliero, a sollecitare il suo racconto.
Doveva partecipare ad una maratona a Venezia,
Jack, quando è stato colpito dal Covid. In modo
violento, tanto da dover essere ricoverato anche
in coma. Sempre circondato dall’affetto della famiglia, della moglie ed in particolare dalla figlioletta Agata. Assistito anche dalla sua amica che ha
raccolto in un diario i tre mesi di notizie, di amici
venuti a visitarlo.
Avevano quasi perso ogni speranza i medici. Ave-

vano tentato su un altro paziente un approccio
nuovo, particolare, ma aveva avuto esito negativo.
Intanto, gli altri lettini adiacenti nella sua camera
si svuotavano e si riempivano di nuovi pazienti.
Solo per un caso, un caro amico di Jack che frequentava l’ospedale in cui era ricoverato, ascolta
una conversazione dei medici che pronunciavano il suo nome per dire che non valeva la pena di
tentare con lui una nuova cura che aveva già dato
esito negativo.
L’amico ha chiesto:” Ma si tratta di Jack Giustolisi?”. Alla risposta positiva ha chiesto ed insistito
per tentare di provare ugualmente su di lui la
nuova cura. E così, Jack, come aveva promesso a
sua figlia Agata, si è svegliato dal coma ed ha ripreso lentamente a vivere la sua vita: non ancora
a correre le sue maratone, ma con la testa e la volontà sta già percorrendo molti di quei chilometri
che sono lì ad aspettarlo.
“Jack, la speranza che corre!”: questo era il titolo
e tema della serata che ha sinceramente commosso. Peraltro, in un racconto sottolineato dalla
semplicità, dalla simpatia e dall’empatia: Jack ha
trasmesso calore ed amicizia, quella che gli hanno
espresso i suoi compagni di maratona e di lavoro.
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Soci e volontari puliscono area demaniale

Licata. Giorno 9 luglio, si è svolta la prima attività
2022-23 del Rotary club di Licata con tema Ambiente. L’attività, che è stata denominata “Rispetta
la natura e il mondo ti rispetterà”, ha visto in occasione del 79° anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia, il club impegnato, in collaborazione
con il Comitato tutela Torre di Gaffe, WWF, Croce
Rossa Italiana, Inner Wheel e Interact e il Comune
di Licata, nella pulizia dell’area demaniale in contrada Torre di Gaffe.
Nel corso della mattinata sono state superate le
300 ore di volontariato e utilizzati più di 200 sacchetti grandi e piccoli per la raccolta dei rifiuti (90
e 50 litri). Si ringraziano i numerosissimi volontari
intervenuti per il grande lavoro svolto. Anche se
è una piccola goccia nell’oceano, oggi l’oceano ha
una goccia in più.
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Palermo e la crisi dei teatri

Palermo Est. Presso la sala conferenze di Palazzo
Branciforte, si è tenuto un incontro organizzato
dal Rotary Palermo Est, su iniziativa del socio Michele Battaglia, sulla situazione attuale dei teatri
palermitani e le prospettive future. “Palermo va
in scena” ha visto come protagonisti i sovrintendenti dei maggiori teatri della nostra città: Pamela
Villoresi (Teatro Biondo), Beno Mazzone (Teatro
Libero), Marco Betta (Teatro Massimo) e Giandomenico Vaccari (Teatro Politeama – Fondazione
Orchestra sinfonica siciliana). Moderatore dell’incontro il giornalista Giovanni Pepi.
Pamela Villoresi, sovrintendente dal 2019, ha
evidenziato che il Teatro Biondo, nonostante la
pandemia, era riuscito ad avere quasi tutti i requisiti per diventare “Nazionale” ma l’occasione è
andata persa a seguito del mancato versamento
nelle casse del teatro da parte del Comune, per
l’esercizio 2021, della quota pari ad € 1.500.000, in
qualità di socio. Un teatro che, nonostante la pandemia, è rimasto molto attivo, risultando il primo
in Italia a funzionare quotidianamente online non
appena iniziato il lockdown, creando occupazione
per gli artisti del territorio e classificandosi, quale
teatro operativo a sipario chiuso, tra i primi dieci
vincitori del “Segal Center Awards for Civic Engagement in the Arts” (premio che viene assegnato

ogni anno dal “Martin E. Segal Theatre Center” di
New York a chi si è distinto per l’impegno civile e
sociale nella propria attività artistica).
Beno Mazzone, fondatore e direttore artistico del
Teatro Libero, ha testimoniato le grandissime difficoltà che il teatro deve affrontare per restare in
attività, considerato anche che non riceve alcun
finanziamento pubblico. Un teatro dove, dalla
fondazione ad oggi, si sono formati tanti attori e
registi, luogo di sperimentazione drammaturgica,
che produce i propri lavori oltre a promuovere il
teatro nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Teatro Libero, già duramente provato dalla pluriennale crisi del settore, ha profondamente subito gli
effetti della pandemia, tanto da porsi oggi il drammatico interrogativo della propria sopravvivenza.
I templi della musica classica, Teatro Massimo e
Teatro Politeama - Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, come esposto dai rispettivi sovrintendenti, non sono rimasti immuni dalla crisi del
settore. Innanzitutto, è stato evidenziato che negli ultimi decenni sempre minori sono stati i fondi
pubblici destinati al settore culturale e soprattutto alla promozione della musica.
carico di una vera formazione in ambito musicale,
dalle scuole elementari a quelle secondarie.
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Corso BLS-D a personale di istituzioni pubbliche

Palermo. Il Rotary club Palermo e altri club dell’Area Panormus, tra il 2008 e il 2014, hanno fatto
dono di un defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) a diverse istituzioni pubbliche della città,
contribuendo a colmare una lacuna che ancora
oggi persiste, nella nostra regione e in Italia. Tuttavia, se è un segno di civiltà poter disporre di un
DAE nei posti pubblici, è altrettanto importante
che il DAE sia ben funzionante e che si disponga
di personale esperto nell’effettuare le manovre di
rianimazione cardio polmonare e pronto all’eventuale impiego del DAE.
Pertanto, il presidente per l’a.r. 2022-2023 Bruno Calandrino e il past president Salvatore Novo,
hanno deciso di effettuare un censimento dei
DAE donati nell’Area Panornus e Novo di provvedere alla organizzazione di alcuni corsi BLS-D
per istruire il personale delle istituzioni ospitanti
il DAE.
Così il 20 luglio si è svolto a Palazzo Steri Chiaramonte, il 1° Corso teorico-pratico di Educazione
alla rianimazione cardiopolmonare con l’uso del
defibrillatore semiautomatico esterno (BLS- D)
per istruire il personale delle Istituzioni ospitanti.
Il corso è stato riservato al personale del rettorato dell’UNIPA (37), del complesso delle aule della
Scuola di Medicina e chirurgia (n=8) della Cattedrale di Palermo (2), del Teatro Massimo (23), e
del Tribunale di Palermo (7). Dopo la presentazione del corso da parte del responsabile scientifico

prof. Novo e i saluti istituzionali del magnifico rettore Massimo Midiri, del presidente Bruno Calandrino e di tutti i docenti afferenti al corso, è stato
dato il via ai lavori che sono iniziati con sessioni
teoriche tenute da valenti professori della cattedra di Medicina e chirurgia.
È da ricordare, la lezione magistrale, sulla “Morte cardiaca improvvisa” di Gianfranco Sinagra di
origini palermitane, ma professore ordinario di
Cardiologia presso l’Università di Trieste. Alla sessione teorica è seguita la sessione pratica, con
esercitazioni a piccoli gruppi su manichini, e infine, il corso si è concluso con la risoluzione finale
del questionario a quiz e la consegna ai partecipanti dei patentini di “Esecutore esperto di rianimazione cardiopolmonare con l’uso del DAE”.
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Il più lungo murales della legalità

Palermo Teatro del Sole. È il murales della legalità più lungo d’Italia inaugurato in questi giorni
di fronte la caserma dei carabinieri nel quartiere
Capo a Palermo. Denso di significati il murales realizzato dagli artisti dell’associazione “Calapanama” che, lungo 65 metri e alto 2, con colori vivaci
denuncia la bruttezza ed il grigiore della mafia.
Da Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo
Borsellino e le loro scorte a Carlo Alberto dalla
Chiesa, Peppino Impastato e Pippo Fava, vi è anche il ricordo della fotoreporter palermitana Letizia Battaglia, recentemente scomparsa che con le
sue fotografie in bianco e nero ha consegnato alla
storia, istantanee di cronache di morti ammazzati
dalla mafia.
All’inizio e alla fine del murales, due scrittori siciliani che hanno parlato di mafia. Andrea Camilleri
che però scelse di non usare il sostantivo “mafia”
e Leonardo Sciascia. Anche il Rotary club Palermo “Teatro del Sole, presieduto da Giusi Scafidi ha
contribuito, nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana, al recupero di uno spazio in disuso
trasformandolo in un luogo di speranza.
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Ogni martedì aperto lo sportello antiviolenza

Palermo Libertà. Anche per l’anno rotariano
2022/23, il Rotary club Palermo Libertà, presieduto da Giovanni Pitarresi, garantisce, con un
gruppo di volontari, soci del club, continuità al
progetto “Sportello di Ascolto Antiviolenza” Uscire
dalla violenza domestica è possibile quando coraggio e la forza delle donne sono supportati da
una rete che consente di definire un percorso in
grado di coniugare i bisogni delle donne vittime
di violenza con una progettualità futura. Il Rotary
club Palermo Libertà, più di 1 anno fa, ha attivato
uno sportello informativo e di primo in aiuto alle
donne vittime di violenza, al fine di instaurare un
sistema di concreto per il sostegno delle donne
vittime di violenza (sole e/o con minori) garantendo la presenza del servizio antiviolenza in un
territorio della nostra città (Sperone/Brancaccio)
dove di ascolto e progetti ce ne vorrebbero tanti. L’impegno costante dei nostri volontari, Giusy
Abbate e Filomena Cannata, rispecchia la volontà di dare un contributo in termini di consigli e
ascolto a donne che subiscono mortificazione sia
fisica che psicologia. Le donne a cui viene offerto
ascolto reagiscono a quest’appuntamento come
possibilità di sfogo e richiesta di aiuto e supporto.

Tutti i martedì, dalle ore 10,30 alle 12,30, i nostri
soci volontari Giusy e Filomena detta Thelma, si
incontrano in un ambiente messo a disposizione
dalla parrocchia di Maria Santissima delle Grazie
del quartiere Sperone Roccella che ha come referente don Ugo Di Marzo, da sempre impegnato
alla rieducazione e all’abbattimento di muri mentali che purtroppo non sono facili da abbattere
ma che, attraverso l’impegno costante e l’ottimismo è possibile la diffusione del rispetto, delle
pari opportunità e di tanto altro. “La nostra presenza è una minima parte di ciò che si potrebbe
fare nella comunità”, aggiunge Giusi Abbate, “ ma
è richiesta ed attesa e di conseguenza è nostro
motivo di orgoglio personale e del Rotary club Palermo Libertà che ha sposato la causa” Lo sportello offre: accoglienza e ascolto da donna a donna,
informazione ed orientamento, sostegno per tutto il percorso Lo sportello è gratuito. È garantita
la massima riservatezza. Contatti: 3384868769
- 3803692227. Dove: Parrocchia di Maria Santissima delle Grazie (Sperone-Roccella), Corso dei
Mille, 1085/B, 90121 Palermo PA. L’accesso può
essere con appuntamento. E-mail: camaleonteonlus@gmail.com - email: cpaliberta@gmail.com
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Continua il servizio di odontoiatria solidale
Palermo Montepellegrino. Rinnovato l’impegno
di continuità tra Russo, Fundarò e D’Angelo nel
Rotary club Palermo Montepellegrino: lo studio
di odontoiatria solidale, ideato dal socio Giacinto
Marra, continuerà a vivere e ad essere punto di
riferimento in accordo con il progetto delle Case
di Paul Harris del governatore Orazio Agrò.
Lo studio odontoiatrico ASOS “Attivazione studio
odontoiatrico solidale”, voluto dal Rotary Club
Palermo Montepellegrino, nell’anno 22/23 del
governatore Orazio Agrò è stato oggetto di una
sovvenzione della Fondazione Rotary del Rotary
International Distretto 2110 Sicilia Malta. Si tratta
dello studio dentistico che è già a servizio degli
ultimi e dei bisognosi della “Missione Speranza e
Carità” di Biagio Conte. Una realtà sulla quale esiste una grande attenzione da parte di chi opera
nel settore e, in special modo, di chi apprezza l’impegno cristiano e civico di fratello Biagio Conte,
in questi mesi, in preghiera per le sorti e il bene
dell’umanità.
Un progetto che nasce grazie all’impegno di tutti
i soci e a quello, datato nel tempo, del socio del
club l’odontoiatra Giacinto Marra e dell’associazione che presiede “Odontoiatria Solidale Speranza e Carità”.
L’incontro nasce dalla volontà di volere suggellare
un patto di continuità tra i presidenti dell’anno rotariano 21/22 Antonio Fundarò, nel quale è stato

realizzato il laboratorio, da Totò Russo, presidente dell’anno 2022/23, e Salvatore D’Angelo, presidente incoming dell’anno 2023/24.
Il Rotary è condivisione, unità di intenti, progettualità a lunga scadenza. Un grazie ai soci del club
ed a Giacinto Marra, vero elemento propulsore
dello studio odontoiatrico solidale, per avere, ancora una volta, creduto fermamente, con i suoi
validissimi colleghi a cui si deve il successo dell’iniziativa di solidarietà, nel servizio come elemento
propulsore della vita del sodalizio.
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Ascoltando una cantante lirica ventriloqua

Paternò – Alto Simeto. Il Rotary Club Paternò-Alto Simeto, presieduto da Isabella Basile, ha
iniziato il calendario delle attività dell'Anno Rotariano 2022/2023 con una serata, presso l’Hotel
Nettuno di Catania, di musica ed intrattenimento
molto particolare per la bravura della protagonista Annalisa Bonadonna, ventriloqua lirica.
Annalisa Bonadonna già pianista, corista e musicoterapista catanese, ha acquisito una certa notorietà dopo aver partecipato ai programmi televisivi nazionali “La Corrida” e “I Soliti ignoti”: infatti, è
la prima cantante lirica ventriloqua.
La dottoressa Annalisa Bonadonna, prima di presentare i suoi pupazzi e dare vita allo spettacolo
di ventriloquia “InCantare”, ha introdotto la serata
spiegando che il ventriloquo è quel personaggio
un po’ bizzarro che riesce a dare vita a dei pupazzi
inanimati che magicamente iniziano a muoversi e
a dialogare con una loro personalità ben distinta.
Dopo questa breve premessa ha fatto conoscere
le “sue amiche”, così le ha definite, Tecla, Carmela
ed Isotta, che insieme a lei hanno cantato canzoni
di repertorio della musica italiana, napoletana e
siciliana, stralci di opere liriche e operette facendo
trascorrere una piacevolissima serata estiva partecipando a questo spettacolo molto particolare.
La serata si è conclusa con il coinvolgimento dei
past president Placido Lavenia e Francesco Calabrese Di Martino che si sono offerti di cantare la
bellissima canzone “Volare” del grande Domenico
Modugno con la voce di Annalisa Bonadonna.
Naturalmente, l’artista ha sottolineato che orga-

nizza i suoi spettacoli anche per le scuole e per i
bambini speciali; pertanto, la presidente Isabella
Basile spera di coinvolgere Annalisa Bonadonna
e i suoi pupazzi per la realizzazione di un’azione
di servizio rivolta a bambini speciali, declinando
il motto di quest’anno rotariano “Immagina il Rotary”, e trasformando le idee in progetti concreti,
come da sempre si ripropone di fare il Rotary attraverso le sue azioni.
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Le buone abitudini di vita per vivere in salute
Milazzo. Una calda serata estiva all’insegna dell’amicizia quella trascorsa a Capo Milazzo, organizzata dal Rotary club di Milazzo. Ha relazionato
brillantemente Giovanni Squadrito, professore
ordinario di Medicina interna e direttore UOC di
medicina presso l’Università degli studi di Messina, sulle buone abitudini di vita per poter vivere a
lungo in salute. Patrizia Zangla, saggista e storica
di successo, socia del club di Milazzo, ha accennato al suo ultimo capolavoro. Ospite Nazzareno Micucci, presidente del club di Camerino, e il delegato del governatore distrettuale 2022-23 Antonino
Borruto. Cospicua la partecipazione dei soci e dei
presidenti dei club di Messina, Taormina, S.Agata
Militello, Lipari, Patti, Stretto di Messina, Messina
Peloro, Barcellona PG e Capo d’Orlando. Il club di
Milazzo è riuscito a coinvolgere tutti i presenti e
durante la serata vi è stato un momento di gioiosa commozione per il presidente Pontoriero che

ha festeggiato il suo compleanno, condividendo
tale personale festa con tutti i presenti a dimostrazione che il Rotary è anche “famiglia”.

Abbellita piazza di San Filippo del Mela

San Filippo del Mela. È stata inaugurata a San
Filippo del Mela la piazza Arigò, grazie all’intervento di ripristino ed abbellimento finanziato nell’ambito del progetto del Distretto, portato a compimento dal Rotary club San Filippo del Mela.
Alla presenza del governatore Gaetano De Bernardis, del sindaco Gianni Pino, del dirigente
dell’ufficio tecnico di San Filippo del Mela, ing.
Pietro Varacalli, e della responsabile del servizio

ecologia Caterina La Malfa, è stata scoperta l’installazione artistica posta a decoro della piazza,
realizzata dall’artigiano marmista Salvatore Catalfamo, e caratterizzata da un blocco monolitico di
pietra locale con sovrapposte la ruota del Rotary
International e la rappresentazione del gagliardetto del club di San Filippo del Mela realizzata
dall’artista Valeria Cotruzzola.
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In piena attività per il nuovo anno rotariano

Sciacca. Il Rotary club di Sciacca festeggia il nuovo
anno rotariano guidato da Carmelo Burgio all’insegna della continuità! Infatti, cambiano i presidenti, ma le attività dei soci proseguono senza
soluzione di continuità... progetti iniziati vedono
il loro coronamento nel nuovo anno rotariano in
perfetta armonia tra uscenti ed entranti:
Plastic free: anche il nostro club dà il suo piccolo
contributo, con distributori d’acqua e borracce.
Un progetto in continuità tra il presidente uscente Baldo Ficani e l’entrante Carmelo Burgio ma,
soprattutto, in linea con la nuova via d’azione del
RI, nella direzione della tutela dell’ambiente ed in
collaborazione con la comunità!
Consegnato, altresì, anche lo schermo promesso
ai VV FF per la loro attività di sensibilizzazione e
formazione.
Mensa della solidarietà: un impegno, ormai ultradecennale, per soci e consorti, alle prese con pietanze per gli amici della mensa, splendida realtà
voluta da padre Pasqualino Barone. Per il club,
nel tempo, un contributo in arredi e stoviglie ed
ogni mese, un pasto completo.
Concluso, infine, sui campi del Pirrera Padel, il torneo Over & Over for Ucraina organizzato dal Rotary club di Sciacca con il sostegno di diversi sponsor locali. Il ricavato della manifestazione, pari a
1200 euro, è stato donato ad una associazione
umanitaria scelta dalle madrine Irina e Anja Rodina, due ragazze ucraine ospiti di una famiglia saccense. Soddisfatti per il successo della manifesta-

zione Sergio Indelicato e Filippo Alessi, rotariani
che hanno curato l’organizzazione dell’evento, già
pronti per un’altra puntata del torneo!
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Dieci ragazzi da nove nazioni europee
al Summercamp 2022 di Castelvetrano
Dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria, il presidente Pietro Nastasi, ha fortemente
voluto la ripartenza del Summercamp. L’annuale
edizione, svoltasi dal 24 al 31 luglio 2022, si è articolata in un intenso programma che ha coinvolto
le famiglie rotariane ed interactiane. Dieci ragazzi
provenienti da nove nazioni diverse hanno vissuto in famiglia a contatto con un giovane interactiano di pari età, hanno condiviso momenti di
scambio culturale, hanno scoperto la bellezza del
nostro territorio attraverso visite guidate.
Il Summercamp si inserisce nella programma-

zione di Camp estivi coordinati dal Multidistretto
italiano. Quest’anno solo tre club nazionali, tra cui
il club di Castelvetrano Valle del Belice, hanno organizzato e realizzato tale attività.
Ospiti di questa edizione del Summercamp
sono stati: Aleksandra Christiansen dalla Norvegia, Katarina Logaric dalla Croazia, Matilde Claraso Batllori dalla Spagna, Sonia Daunt dall’Irlanda,
Gellert Meresz dall’Ungheria, Ivàn Lario Santos
dalla Spagna, Alisa Kena dall’Albania, Çekmez
Çagan dalla Turchia, Glösl Simon dall’Austria e Kucera Lukas dalla Cechia.
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Selinunte e saline
Nel corso della settimana i ragazzi sono stati
accompagnati a visitare Erice, con le sue bellezze
medioevali e paesaggistiche, le saline Ettore Infersa di Marsala, (dove hanno partecipato ad un laboratorio per la produzione del sale con il rotariano Giacomo D‘Alì Staiti come guida d’eccezione),
Salemi e il sito che ospita il Cretto di Burri seconda
opera più grande al mondo di “land art” in commemorazione del disastro del terremoto del ’68

del Belice, sapientemente illustrata dal rotariano
Salvatore Caradonna, il Castello Grifeo di Partanna, il capoluogo della regione, Mazara del Vallo,
accompagnati anche in questa occasione da una
guida d’eccezione, il rotariano Danilo Di Maria e
naturalmente Castelvetrano, dove hanno visitato
la Chiesa di San Domenico, il Museo civico selinuntino, il teatro Selinus e il Parco archeologico di Selinunte, il più grande d’Europa.
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Minicrociera
Inoltre, il Summercamp è stato presentato alle
autorità cittadine rappresentate dal vicesindaco e
dal presidente del consiglio presso l’aula consiliare. Esperienza molto divertente è stata la minicrociera in barca a vela nel golfo di Castellammare
del Golfo che ha toccato anche la Riserva naturale
orientata dello Zingaro con tuffi e spruzzi. Tutto
accompagnato dall’accogliente ospitalità dei soci
rotariani che hanno fatto assaggiare ai partecipanti piatti tipici della cucina siciliana e hanno regalato momenti di indimenticabile convivialità.
Il Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belice
ritiene che il Summercamp sia un mezzo straordi-

nario non solo per valorizzare il patrimonio artistico-culturale e gastronomico dell’Area Drepanum,
ma per promuovere i valori dell’amicizia, della
socialità, della condivisione di esperienze, per trasformare la diversità in risorsa, per diffondere il
valore universale della Pace e della fratellanza tra
i popoli, soprattutto in questo periodo di forte tensione sociale determinata dalla guerra tra la Russia e l’Ucraina.
Un ringraziamento va ai Rotary club di Trapani
Erice, Trapani Birgi Mozia, Partanna, Mazara del
Vallo e Salemi per l’ospitalità e la partecipazione
durante le visite, nonché alla F.I.L.D.I.S. di Castelvetrano.
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Assemblea distrettuale Interact

Carlo Di Bella nuovo RD Interact 2022/23

Oltre 200 soci, provenienti da tutto il Distretto
Interact 2110 “Sicilia e Malta”, si sono riuniti nella cornice del President Park Hotel di Acicastello,
dove si è svolta nei giorno 9/10 luglio la prima Assemblea distrettuale Interact per l’anno sociale
2022/23.
I lavori assembleari hanno visto, tra i vari punti all’ordine del giorno, il passaggio del collare
tra il Rappresentante Distrettuale 2021/22 Giuseppe Culmone (ITC Alcamo) e il Rappresentante
Distrettuale 2022/23 Carlo Di Bella (ITC Catania
Ovest), a simboleggiare il fatidico trasferimento di
amministrazione del Distretto Interact 2110 per
l’anno sociale 2022/23. A Carlo Di Bella, socio storico dell’Interact Club di Catania Ovest, infatti, il
compito di rappresentare tutti i Club del Distretto
Interact per quest’anno sociale iniziato il 1° luglio.
L’assemblea di Catania è stata il punto di partenza
di un anno che si preannuncia carico di iniziative
di servizio.
L’assemblea ha visto gli indizi di saluto della
delegati Rotary per l’Interact del Rotary Club Catania Ovest, prof.ssa Mercedes Turco, club di provenienza dell’IRD entrante e dell’amministrazione
della città metropolitana di Catania nella persona
dell’assessore Cinzia Torrisi, che nel suo breve ma
efficace intervento ha precisato come il mondo
Rotary sia molto vicino alle istituzioni, sottolineando come il servizio del Rotary e dell’Interact sia
fondamentale per la collettività.
Sono intervenuti, oltre che al presidente della

Commissione Rotary per l’Interact uscente Valter
Longobardi (RC Piazza Armerina), anche il nuovo
presidente della Commissione Rotary per l’Interact, Erina Vivona (RC Castelvetrano) e il nuovo
coordinatore Azione per le nuove generazioni del
Distretto Rotary, il past governor Attilio F. Bruno
(RC Enna), in rappresentanza personale del governatore del Distretto Rotary 2110, Orazio Agró,
che ha esortato i giovani all’azione rotariana prevedendo una crescita esponenziale dei Club Interact. Intervenuto inoltre l’RRD Gaetano Avellone,
molto vicino al distretto Interact.
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Progetti
Nella sua relazione programmatica Carlo Di
Bella, per tutti Carletto, ha enunciato i progetti che
vorrebbe portare a compimento tra cui: “Una Rastrelliera per la Cittá”, progetto di sensibilizzazione
che vedrà il distretto Interact protagonista di donazioni di rastrelliere per biciclette in ogni provincia siciliana, la realizzazione del Giardino dei Giusti
di Sicilia, e “una Nota per un bambino”: la realizzazione di un CD con all’interno brani realizzati dai
soci del distretto la cui vendita a prezzo simbolico,
verrà interamente donata per la ricerca contro i
Tumori Pediatrici.
L’assemblea di Catania è stata anche momento
di scambio interculturale, infatti i soci dell’Interact
Club di Catania Sud hanno presentato un ragazzo
che, grazie allo scambio giovani, proviene da molto lontano, dal Sud dell’Argentina.
Inoltre, è stata l’occasione per presentare ufficialmente ai soci la nascita di un nuovo club all’interno della famiglia del Distretto: il club Interact
di Patti “Terra del Tindari”, che sarà presieduto da
Antonio Maria Donzelli.
La squadra
Carlo Di Bella, RD Interact, ha inoltre annunciato e ufficializzato la sua squadra.
Luigi Ferruggia (ITC Palermo) vice rappresentante, Cristian Vassallo (ITC Trapani Birgi Mozia)
segretario, Carla Virone (ITC Niscemi) segretario,
Mariarita Giudice (ITC Vittoria) tesoriere, Sofia Alvano (ITC Catania Ovest) prefetto distrettuale,
Sofia Romano (ITC Augusta) e Flavio Filippi (ITC

Palermo Est) consiglieri.
Durante l’assemblea inoltre l’RD Interact Carlo Di Bella ha annunciato la nascita di due nuove
commissioni Interact: la commissione “Cultura e
gestione”, presieduta da Rubén Mantia (ITC Trapani), e la commissione “Scuola e scambi esteri”,
presieduta da Mariafrancesca Di Paola (ITC Catania Est).
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Assemblea distrettuale Interact

Attilio Bruno: “Distretto sensibile ai giovani”

All’Assemblea distrettuale Interact è intervenuto il PDG Attilio Bruno, presidente dell’Azione Giovani per l’anno rotariano 2022-2023.
“Ringrazio sinceramente il governatore Orazio
Agrò – ha esordito - per l’incarico di servizio concessomi che mi consentirà il seguire l’Interact, il
Rotaract, lo Scambio Giovani, il Ryla, il Ripen ed
ogni altra attività connessa al mondo dei nostri
giovani, le generazioni presenti e future del nostro Rotary. E’ un incarico prestigioso che prima di
me è stato ricoperto da Rotariani che sono entrati
nella storia del nostro Distretto. Farò di tutto per
seguire il loro esempio e per conseguire nell’anno
in corso i migliori risultati possibili”.
Al vostro fianco
Ed ha aggiunto:” So di parlare ad una platea di
giovani compresa fra i 12 ed i 18 anni, costituiti in
club, seguiti da Rotary club padrini, ma con propria capacità decisionale e di programmazione. I
Rotary club padrini hanno il compito di motivarvi

ed ispirarvi, incoraggiandovi a scoprire il valore
del service, che non è volontariato, ma è qualcosa
di più ed a diventare cittadini del mondo. I Rotary
club non esistono per “controllarvi”, ma esistono
per “sostenervi”. I Rotary club Vi seguiranno nello
svolgimento di attività e progetti. Il governatore
Orazio e di io saremo al vostro fianco perché questo avvenga”.
“So che saprete progettare e portare avanti
più di due progetti fondamentali di Servizio, che
avranno come obiettivo la diffusione della comprensione e della buona volontà nel mondo. So
che saprete comprendere che noi non siamo una
organizzazione caritatevole, cioè un’organizzazione che si limita a fare beneficienza, ma siamo
qualcosa di più: un’organizzazione che si batte
perché le necessità della carità siano progressivamente minori. So che saprete costruire una rete
di amicizie fra socio e socio, all’interno del Club,
fra soci di Club diversi e saprete avviare rapporti
con interactiani di altri Distretti e di altre Nazioni.
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Quanti interactiani nel mondo!
In questo momento gli Interact Club sono numerosissimi nel mondo, spesso costituiti all’interno delle scuole ed in maggior numero rispetto ai
Rotaract.
Vi è una circostanza che rende difficile il “contarsi” per gli aderenti all’Interact, ed è quella della
privacy. Poiché voi siete minorenni, siete protetti
dalla privacy. Il che significa che le vostre registrazioni nei siti del Rotary ed in particolare nel sito
Rotary Org non possono essere rese note a tutti,
ma sono solo di carattere complessivo e numerico. Questo ha sempre reso difficile verificare l’effettiva consistenza di Club e soci, con dati spesso
discordanti fra quelli distrettuali e quelli depositati in Rotary Org. Lavoreremo con Carlo Di Bella,
come primo obiettivo distrettuale, e con ognuno
dei club padrini, per capire quanti sono veramente gli Interact operativi e da quanti soci sono costituiti. Lavoreremo inoltre alla costituzione di nuovi
Interact, due dei quali risultano in fase di prossima
inaugurazione.
Avremo il compito di traghettare l’Interact di
Sicilia e Malta fuori da un gravissimo periodo pandemico, che ha caratterizzato gli anni rotariani
2019-2020 (Cimino), 2020-2021 (Di Costa), 20212022 (De Bernardis) ad un anno di totale ripresa.
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Ad ognuno dei governatori di questo triennio va la
nostra gratitudine per aver sostenuto il Rotary ed
i nostri giovani.
Un governatore giovane
Ora viviamo i primi giorni del 2022-2023, che è
l’anno rotariano gestito da Orazio, il governatore
più giovane del Distretto, fortemente motivato a
favore dell’Azione Giovani. Saranno certamente
maggiori gli incontri in presenza e conseguentemente la possibilità di attivare i progetti che andrete a selezionare.
“Voi siete, insieme al Rotaract, la parte più giovane e ricca di prospettive per il Rotary International. Voi siete soci di un club, nella vostra città, che
è interconnesso, per sistema, con altre città e con
tutto il mondo. Il vostro sguardo non sarà “corto”,
cioè esclusivamente limitato alle attività del club
nel quale siete soci, che certo richiede comunque
cure e attenzioni, ma sarà aperto agli altri club delle singole aree del Distretto ed a qualsiasi Interact
del mondo.
Insieme a Carlo, il governatore Orazio ed io faremo di tutto per conseguire obiettivi straordinari
per l’Interact di Sicilia e Malta. Viva l’Interact, viva il
Rotary International”.
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