
OTTOBRE 2019

Mensile del Distretto Rotary 2110 - Sicilia e Malta

MALONEY E GOVERNATORI D'EUROPA
ALLE PENDICI DEL VULCANO ETNA



2 • Ottobre 2019

MENsILE DEL DIsTRET TO ROTARY 2110 
GOVERNATORE VALERIO CIMINO 

Rotary 2110 Magazine
Periodico mensile del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta
Direttore responsabile: Valerio Cimino
Delegato stampa rotariana e direttore del Magazine: Pietro Maenza
Progetto grafico e editing: Giampiero Maenza
Redazione: comunicazione@rotary 2110.it
Rotary 2110 Magazine - Reg. n°1087/19 del 05/07/2019, Tribunale di Caltanissetta

OT TObRE 2019

 3 LETTERA DEL GOVERNATORE

 9 MEssAGGIO DEL PREsIDENTE

 14 COMITATO INTERPAEsE

 16 INsTITUTE CATANIA

 21 PRE sIPE

 26 PROGETTI DIsTRETTUALI

 30 ROTARACT E INTERACT

 36 sCAMbIO GIOVANI

 39 CLUb: sERVICE E ATTIVITà

 66 VIsITE DEL GOVERNATORE

sOMMARIO



LETTERA DEL GOVERNATORE

3 • Distretto

Carissime Amiche e carissimi Amici,

Ottobre è il mese dello sviluppo 
economico e comunitario. Circa 800 
milioni di persone non ha abbastan-
za cibo per nutrirsi: è un dato che 
esprimere la gravità della situazio-
ne. Un tal numero non ci fa sentire 
impotenti di fronte a tanto bisogno 
ma deve spronarci a fare del nostro 
meglio per aiutare più persone pos-
sibile. 

L’approccio scelto dal Rotary non 
è di tipo assistenziale ma mira alle 
cause profonde. Interveniamo in-
segnando un mestiere a chi non ha 
nulla, fornendo le necessarie com-
petenze a chi ha già un lavoro, aiu-
tando a creare piccole aziende con 
progetti di microcredito.

Pochi giorni fa ho partecipato all’i-
naugurazione del progetto, pro-

mosso dall’Associazione “Morvillo”, 
intitolato “Instradare i disagiati – 
Cambiare vite” che ha la finalità di 
creare opportunità lavorative per 
alcuni clochard attraverso la colti-
vazione di un mandarineto di Cia-
culli, dato in comodato da una fa-
miglia di rotariani.

Una ventina di Club del nostro Di-
stretto, con capofila il Club di Nisce-
mi, hanno in corso una Sovvenzione 
Globale per insegnare il metodo di 
coltivazione “push-pull” agli agri-
coltori di Goma in Congo al fine di 
migliorare la resa delle loro terre.

Il Club di Augusta sta promuovendo 
la caseificazione in alcuni piccoli vil-
laggi in Turchia. 

Il Distretto sostiene un progetto per 
l’acquacoltura e la pesca in Kenia e 
altri progetti sono stati realizzati in 
questi anni da numerosi Club.

Il 24 ottobre celebreremo la 7° gior-
nata mondiale della poliomielite. 
Quest'anno ricorre il 30° anniver-
sario della Global Polio Eradication 
Initiative, lanciata nel 1988 da OMS, 
Unicef, Rotary e CDC (Centro statu-
nitense per il controllo e la preven-
zione delle malattie). Allora i paesi 
in cui la malattia era endemica era-
no 125 e i casi erano oltre 350.000 
ogni anno.

L'Italia è stata ufficialmente certifi-
cata "polio-free" il 21 giugno 2002, 

VALERIO CIMINO
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anche se l'ultimo caso che si è ma-
nifestato nel nostro paese risale al 
1982.

Oggi la polio continua ad essere en-
demica in tre nazioni: Pakistan, Af-
ghanistan e Nigeria. Vi è il rischio, 
pertanto, che il virus possa tornare 
anche nei Paesi “polio-free” come è 
avvenuto nei giorni scorsi nelle Fi-
lippine dove si è registrato un nuo-
vo caso di Polio dopo 26 anni dal 
precedente e 19 dalla dichiarazione 
“polio-free”. Nelle Filippine vi è una 
vasta fascia di popolazione che ha 
scarsa fiducia nei vaccini e ha rifiu-
tato la vaccinazione per i propri fi-
gli.

Anche nel nostro Paese vi sono ge-
nitori che rifiutano la vaccinazione 
per i loro figli esponendoli a rischi 
enormi: la polio, infatti, colpisce i 
bambini al di sotto dei cinque anni 
provando paralisi muscolari più o 
meno estese e anche la morte.

Per far conoscere il Progetto “End 
Polio Now” e per promuovere una 
raccolta di fondi, il Distretto ha or-
ganizzato il concerto della “Ensam-
ble Orchestrale Siciliana” che si ter-
rà il 24 ottobre al Teatro Golden di 
Palermo. Vi aspetto per celebrare 
insieme la Giornata della Polio e 
ringrazio Giovanni Vaccaro e i De-
legati Rotary Foundation dell’Area 
Panormus per l’organizzazione.

Il nostro volume “Angoli di Paradi-

so – Le bellezze naturali di Sicilia 
e Malta” ha avuto un grandissimo 
successo: in pochissime settima-
ne le duemila copie stampate sono 
state completamente esaurite. Vi 
ringrazio per l’entusiasmo con il 
quale avete accolto e promosso il li-
bro. Un ringraziamento particolare 
a quei Club che hanno organizzato 
o organizzeranno la presentazione 
del volume nelle loro città.

Ringrazio anche i Club che il 4 otto-
bre - festa liturgica di San France-
sco d’Assisi, patrono d’Italia e degli 
ecologisti - promuoveranno eventi 
nelle aree da loro descritte nel vo-
lume. 

Nel mese appena trascorso ho par-
tecipato alla “Tre Giorni” rotariana 
di Vulcano, promossa dal Club Lipa-
ri Arcipelago Eoliano in occasione 
della visita del Governatore. E’ stato 
un momento di amicizia rotariana 
ma anche di conoscenza del feno-
meno vulcanico in Sicilia grazie alla 
partecipazione del prof. Francesco 
Italiano, direttore della sezione di 
Palermo dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia.

Ho visitato il Parco Uditore a Paler-
mo dove stanno lavorando i Club 
Palermo Agorà, Palermo Mediterra-
nea e E-Club Colonne d’Ercole. Gra-
zie a una Sovvenzione Distrettuale 
doneremo al Parco un trattore per 
la manutenzione del vasto prato e 
una motosega.
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Ho partecipato anche all’evento 
promosso dal Comitato interpaese 
Italia, Malta, San Marino, Svizzera e 
Liechtenstein a Malta che ha visto 
la partecipazione di oltre 100 rota-
riani, un evento che rafforza l’ami-
cizia rotariana e contribuisce a con-
nettere il mondo.

Nei prossimi giorni si terrà a Cata-
nia, per la prima volta, l’Institute. 
È un evento internazionale che ve-
drà la partecipazione di rotariani di 
Andorra, Belgio, Francia, Germania, 
Israele, Italia, Liechtenstein, Lus-
semburgo, Malta, Monaco, Olanda, 
Portogallo, San Marino, Svizzera e 
Spagna nonché del presidente del 
Rotary International Mark D. Ma-
loney, del Segretario generale R.I. 
John Hewko, del vice presidente del-
la Fondazione Rotary Ken Schuppert 
e centinaia di Governatori in carica, 
eletti e nominati, PDG di gran parte 
d’Europa. È l’occasione per vivere a 

casa nostra la dimensione interna-
zionale del Rotary.

Un altro evento con “risvolti” in-
ternazionali concluderà il mese: è 
il seminario di formazione dei ra-
gazzi stranieri che trascorreranno 
in Sicilia l’anno scolastico appena 
iniziato nell’ambito del programma 
di Scambio giovani del Rotary. In 
questo settore il nostro Distretto si 
conferma al secondo posto tra i di-
stretti italiani.

Sono due esempi di come il nostro 
Distretto è impegnato a Connettere 
il Mondo. 

Un affettuoso abbraccio.
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My dearest friends, men and wo-
men,

October is the month of economi-
cal and community development. 
About 8.00 million people have not 
food enough, to be fed: it is a fact 
that expresses the gravity of the 
situation. Such a number does not 
let us feel helpless in the face of so 
much need, but must encourage us 
to do our best, to help as many peo-
ple as possible. 

The approach chosen by Rotary is 
not welfare – type, but aims at the 
root causes. We operate, teaching 
a craft to those who have nothing, 
giving the necessary skills to those 
who, already, have a job, helping 
to create small businesses with mi-
cro-credit projects.

Some days ago, I attended the inau-

guration of the project, titled ‘Guide 
the disadvantaged - Change lives’ 
promoted by the “Morvillo” Associa-
tion; it has the aim to create work 
opportunities for some clochards, 
through the cultivation of a plot of 
land with manderini, in the Ciaculli 
area, given on loan, by a family of 
Rotarians. 

About twenty Clubs of our District, 
the Niscemi Club as a leader, have 
a Global Grant underway, to teach 
the ‘push –pull’ cultivation method 
to the farmers of Goma, in Congo, 
to improve the production of their 
lands. 

The Augusta Club is promoting che-
ese making in some small villages in 
Turkey.

The District supports a project for 
aquaculture and fishing in Kenya, 
and other projects have been carri-
ed out by numerous Clubs, in these 
years. 

On October 24th, we will celebrate 
the 7th World Polio Day. This year 
marks the 30th anniversary of the 
Global Polio Eradication Initiative, 
launched in 1988, by the World He-
alth Organization, Unicef, Rotary, 
and C.D.C. (Center for Disease Pre-
vention and Control). 

Back then, the countries where 
the disease was endemic were 125 
and there were over 350,000 cases, 

VALERIO CIMINO
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every year. 

On June 21st 2002, Italy was, offi-
cially, certified ‘polio - free’, even if 
the last case, that appeared in our 
country, goes back to 1982. 

Today, polio continues to be ende-
mic in three nations: Pakistan, Af-
ghanistan and Nigeria. There is a 
risk, therefore, that the virus may 
return as well to ‘polio-free’ Coun-
tries, as has happened, in recent 
days, in the Philippines, where the-
re has been a new case of Polio, 
after 26 years from the previous 
and 19 years since the ‘polio-free’ 
declaration. In the Philippines there 
is a large segment of the population 
that has little confidence in vacci-
nes and has refused vaccination for 
its children. 

In our country too, there are paren-
ts who refuse vaccination for their 
children, exposing them to enor-
mous risks: polio, in fact, hits chil-
dren under the age of five, causing 
more or less extensive muscle pa-
ralysis and even death. 

To make the ‘End Polio Now’ project 
known and to promote a fundrai-
ser, the District has organized the 
concert of the ‘Sicilian Orchestral 
Ensemble’, which will take place 
at the Golden Theatre, in Palermo. 
I am waiting for you, to celebrate 
the Polio Day, together. I thank Gio-
vanni Vaccaro and the Rotary Foun-

dation Delegates of the Panormus 
Area, for its organization. 

Our volume ‘Corners of Paradise - 
Natural Beauties of Sicily and Malta’ 
was very successful: in a few weeks, 
the two thousand printed copies 
have been completely sold out. I 
thank you for the enthusiasm with 
which you welcomed and promoted 
the book. A special thanks to those 
Clubs that organized or will organi-
ze the presentation of the book, in 
their towns. 

I also thank the Clubs that, on Oc-
tober 4th – liturgical feast of Saint 
Francis of Assisi, patron saint of 
Italy and of the ecologists – will pro-
mote events in the areas, described 
by them, in the volume. 

In the month just passed, I partici-
pated in the Rotary "Three Days" of 
Vulcan, promoted by the Lipari Ae-
olian Archipelago Club on the occa-
sion of the visit of the Governor. It 
was a moment of Rotary friendship 
but also of knowledge of the volca-
nic phenomenon in Sicily thanks to 
the participation of Prof. Francesco 
Italiano, director of the Palermo 
section of the National Institute of 
Geophysics and Volcanology.

I got to visit the Uditore Park, 
in Palermo, where the Palermo 
Agorà Club, the Palermo Mediter-
ranea Club and the Colonne d’Er-
cole e-Club are working with their 
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projects. Thanks to a District Grant, 
we will give the Park a tractor for 
the maintenance of the vast lawn, 
and a chainsaw. 

I also attended the event, promo-
ted by the Inter-country Committee 
of Italy, Malta, San Marino, Swit-
zerland and Liechtenstein in Mal-
ta. It saw the participation of over 
100 Rotarians, an event that stren-
gthens Rotarian friendship and con-
tributes to connect the world. 

In the coming days, the Institute 
will be held, in Catania, for the first 
time. It will see the participation of 
Rotarians from Andorra, Belgium, 
France, Germany, Israeli, Italy, 
Liechtenstein, Luxembourg, Malta, 
Monaco, Holland, Portugal, San Ma-
rino, Switzerland and Spain, as well 
as Rotary International President, 
Mark Maloney, Rotary International 
General Secretary, John Hewko, Ro-
tary Foundation Vice-President Ken 
Schuppert and hundreds of Gover-
nors, in office, elected and appoin-

ted, PDGs of a large part of Europe. 
It is an opportunity to live, at home, 
Rotary’s International dimension. 

Another event with international 
‘implications’ will close the month: 
it is the training seminar of foreign 
young people, who will spend the 
school year just started, in Sicily, 
under the Youth Exchange program. 
In this area, our District remains in 
second place, among Italian distri-
cts. 

These are two examples of how our 
District is committed to Connecting 
the World. 

A warm hug 

* traduzione di Giovanna Saggio
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La battaglia a lungo termine e so-
stenibile del Rotary contro la polio 
ha caratterizzato la nostra organiz-
zazione per decenni. Abbiamo il di-
ritto di essere orgogliosi di tutto ciò 
che siamo riusciti a ottenere negli 
anni.

I nostri progressi sono reali e note-
voli. Nel 1988, la polio era endemica 
in 125 Paesi, con oltre 350.000 nuo-
vi casi all'anno in tutto il mondo. 
Da allora il Rotary e i partner della 
Global Polio Eradication Initiative 
hanno ridotto i casi di polio di ol-
tre il 99,9 percento, vaccinando ol-
tre 2,5 miliardi di bambini contro il 
virus, prevenendo ben 18 milioni di 
casi di paralisi. Negli anni, il Rotary 
ha aiutato un Paese dopo l'altro a 
passare nella colonna delle nazio-
ni polio-free. Nell'elenco c'è l'India, 
un'impresa ritenuta impossibile da 
molti fino a poco tempo fa. Fra i tre 

tipi di poliovirus, il tipo 2 è stato 
eradicato e il tipo 3 riceverà a breve 
la certificazione di virus eradicato. 
La Nigeria non ha riportato nuovi 
casi di poliovirus selvaggio in tre 
anni. Se continua questo trend, ar-
riveremo a solo un tipo di poliovirus 
selvaggio in una sola parte del mon-
do, in Afghanistan e Pakistan.

In quella parte del mondo, conti-
nuano ad esserci importanti sfide. 
Dobbiamo comunque rimanere ot-
timisti, riflettendo su quanto siamo 
riusciti ad ottenere finora. Questo 
non è il momento per farsi scorag-
giare o per pensare che l'impresa è 
impossibile. Eradicheremo per sem-
pre la polio, ma solo se resteremo 
impegnati e vigili. La Giornata Mon-
diale della Polio è l'occasione per 
tutti i Rotariani del mondo per ri-
trovarsi, riconoscere i progressi fat-
ti nella nostra lotta alla polio, e per 
pianificare le azioni da intraprende-
re per porre fine a questa malattia 
per sempre. La parola chiave è Azio-
ne, perché abbiamo ancora tanto 
lavoro da fare.

Quest'anno, desideriamo vedere 
il numero più elevato possibile di 
Rotary club che organizzano eventi 
per la Giornata Mondiale della Polio 
in tutto il mondo. Avete bisogno di 
idee? Potreste organizzare una fe-
sta per visionare, insieme ad amici 
e soci, l'Aggiornamento globale onli-
ne del Rotary. Potreste anche dedi-
care una riunione di club a World 

MARk DANIEL MALONEY
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Polio Day o creare un evento di rac-
colta fondi. E non dimenticate che 
ogni dollaro raccolto viene equipa-
rato con un rapporto di 2 a 1 dalla 
Bill & Melinda Gates Foundation.

Una volta pianificato un evento, re-
gistratelo sul sito endpolio.org/it/
register-your-event e promuovetelo 
usando il Toolkit della Giornata Mon-
diale della Polio, disponibile al sito 
endpolio.org/it/world-polio-day.

Segnatevi la data per seguire l'Ag-
giornamento globale online della 
Giornata Mondiale della polio del 
Rotary, il 24 ottobre. Quest'anno lo 
streaming del programma sarà sulla 
pagina Facebook di @RotaryItalia. 

Inoltre, non dimenticate di seguire 
l'evento sui social media e condivi-
derlo con tutto il vostro network.

Una volta raggiunto il nostro obiet-
tivo, la polio sarà solo la seconda 
malattia umana ad essere eradi-
cata dal pianeta e il Rotary sarà ri-
conosciuto a livello internazionale. 
Ma ciò quello che più conta è che i 
bambini non dovranno più affron-
tare questo terribile, paralizzante 
virus. Il Rotary deve continuare a 
connettere il mondo nello sforzo 
per l'eradicazione della polio. Sta a 
noi completare l'opera.

Mark Maloney
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Rotary's long-term, sustained batt-
le against polio has defined our or-
ganization for decades. We have a 
right to be proud of all that we have 
accomplished through the years.

Our progress is real and noteworthy. 
In 1988, polio was endemic in 125 
countries, with more than 350,000 
new cases a year worldwide. Since 
then, Rotary and our Global Polio 
Eradication Initiative partners have 
reduced the incidence of polio by 
more than 99.9 percent, vaccina-
ted more than 2.5 billion children 
against the virus, and prevented 
18 million cases of paralysis. Over 
the years, Rotary has helped coun-
try after country move into the po-
lio-free column. This includes India, 
which some considered impossible 
not long ago. Of the three types of 
poliovirus, type 2 has been eradica-
ted and type 3 could soon be certi-

fied as eradicated. Nigeria has not 
reported a case of wild poliovirus 
in nearly three years. If this trend 
holds, we will be down to just one 
type of wild poliovirus in only one 
section of the world, Afghanistan 
and Pakistan.

There are major challenges in that 
region. But it is crucial that we re-
main optimistic. Look at all that we 
have accomplished so far. This is no 
time to get discouraged or to think 
that the task is impossible. We will 
end polio forever, but only if we re-
main steadfast and vigilant. World 
Polio Day is a time for Rotarians 
from all over the globe to come to-
gether, recognize the progress we 
have made in our fight against po-
lio, and plan the action we must 
take to end polio forever. The key 
word is action, because we still have 
important work to do.

This year, we want to see as many 
Rotary clubs as possible holding 
World Polio Day events around 
the world. Need some ideas? How 
about organizing a viewing party 
for friends and club members to 
watch Rotary's Online Global Upda-
te? You could also dedicate a club 
meeting to World Polio Day or crea-
te a fundraising event. Remember, 
every dollar raised is matched 2-to-
1 by the Bill & Melinda Gates Foun-
dation.

Once you have created an event, 

MARk DANIEL MALONEY
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register it at endpolio.org/regi-
ster-your-event. Then promote it 
using the World Polio Day toolkit, 
available at endpolio.org/world-po-
lio-day.

Mark your calendar to tune in to Ro-
tary's World Polio Day Online Global 
Update on 24 October. This year we 
will stream our program on Facebo-
ok in multiple time zones around the 
world. Visit the Rotary Internatio-
nal Facebook page to RSVP to your 
region's program. And do not forget 
to follow the event on social media 

and share it with your network.

When we reach our goal, polio will 
become only the second human di-
sease eradicated on the planet, and 
Rotary will receive international ac-
claim. But what matters most is the 
children who will never again have 
to face this terrible, disabling virus. 
Rotary must continue to connect 
the world in the effort toward polio 
eradication. It is up to us. Let us fi-
nish the job.

Mark Maloney
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CIP 2019: INCONTRO DI AMICIzIA A MALTA

Quest'anno l'incontro Interpaese tra 
Italia, Sicilia, Malta, Svizzera e Liechten-
stein si è tenuto a Malta dal 26 al 29 
settembre 2019. Questo incontro an-
nuale è una riunione di rotariani, al-
cuni dei quali hanno già partecipato 
in precedenza e altri che vi partecipa-
no per la prima volta. La riunione si 
svolge ogni anno in un luogo diverso. 
L'anno prossimo l'incontro si terrà in 
EmiliaRomagna, nel 2021 a Siracusa e 
nel 2022 in Svizzera. Il nostro Distretto 
2110 era ben rappresentato dal nostro 
Governatore distrettuale Valerio Cimi-
no e sua moglie Giusy insieme ad altri 
quindici soci e consorti dei Rotary club 
di Caltanissetta (9), Siracusa Ortigia (4) 
e Agrigento (2) nonché dai soci dei club 
Malta e La Valette. 
Venerdì mattina abbiamo visitato La 
Valletta, la capitale di Malta, e abbiamo 
visto i Giardini di Barrakka inferiori che 
si affacciano sul Porto Grande. 
Poi abbiamo visto la Malta Experience, 
uno spettacolo multimediale spettaco-

lare che mostra la storia 
di Malta che inizia circa 
5000 anni fa con i primi 
coloni originari della Sici-
lia.
Poi abbiamo visitato la 
Basilica di Mosta e il Ni-
colò Isouard Band Club 
dove abbiamo assistito 
ad un concerto musica-
le di giovani musicisti di 
Mosta, poi siamo andati 
a cena nelle case dei Ro-
tariani maltesi, in nove 
feste diverse nelle quali 

abbiamo apprezzato l'ospitalità e i pa-
sti preparati dalle loro mogli. La serata 
è stata molto bella e abbiamo condivi-
so nuove amicizie.
Sabato mattina dopo i saluti ufficiali 
del PDG Alfred Mangion, Delegato CIP 
Malta, del PDG Pierre Graden, Coordi-
natore Nazionale ICC-Svizzera, di Carlo 
Silva, Presidente CIP Italia, e del Gover-
natore del Distretto 2110 Valerio Cimi-
no, abbiamo partecipato ad un Con-
vegno con tema “Il Mare…” che è stato 
molto interessante.
Ci siamo poi recati al ristorante 
ChopHouse, vicino al mare e con una 
splendida vista su La Valletta, la capi-
tale di Malta. Dopo pranzo, abbiamo 
fatto il giro del Gran Porto in barca. La 
giornata si è conclusa con una Cena 
dell'Amicizia per festeggiare le amicizie 
che avevamo fatto in questi giorni. Il 
Governatore Valerio Cimino ha chiuso 
la serata con un breve discorso.

Robert von Brockdorff
Presidente Comitato Organizzatore



15 • Distretto

DIsTRETTO

CIMINO: ”IL MARE sEPARA E CONNETTE”

Cari Amici,
è per me un grande onore poter essere 
con voi a questo incontro del Comita-
to Interpaese Italia-Svizzera-Malta-San 
Marino-Liechtenstein. Saluto i PDG 
Tony Coleiro e Alfred Mangion del Di-
stretto 2110, tutti i PDG che sono qui, 
il presidente del Comitato organizza-
tore Rob von Brockdorff e tutti voi. Gli 
incontri del Comitato Interpaese sono 
un momento importante di amicizia 
fra rotariani di diverse nazioni e un’oc-
casione per connettere il mondo come 
ci chiede il presidente del Rotary Inter-
national, Mark Maloney.
Mark sarà a Catania, nel nostro Distret-
to, nei prossimi giorni per partecipare 
al nostro Institute e con lui partecipe-
ranno anche il past president interna-
zionale Barry Rassin, il vicepresidente 
del Rotary Olayinka Hakeem Babalola, 
il vicepresidente della Fondazione Ro-
tary Kenneth M. Schuppert Jr., il segre-
tario generale RI John Hewko, numero-
si director. Insieme a loro parleremo 
dei valori fondamentali del Rotary e 
dell’etica rotariana.
Il tema scelto per questa giornata è 
molto interesse in quanto il mare è un 
elemento che ha diverse valenze: se-
para e allo stesso tempo unisce, dona 
cibo ma a volte toglie la vita, custodisce 
tesori ma anche grandi tragedie come 

quella che stiamo vivendo in questi 
anni con tanti migranti che vi hanno 
perso la vita e molti altri che hanno 
raggiunto una vita migliore.
Ho dedicato l’anno 2019-2020 nel mio 
distretto alla tutela dell’Ambiente. Un 
argomento di grande importanza per-
ché se non teniamo in buon ordine la 
nostra casa, l’ambiente in cui viviamo, 
non potremo avere uno sviluppo so-
stenibile. Alla tutela del mare stiamo 
dedicando molti progetti come i pesci 
mangiaplastica posizionati dai nostri 
club in decine di spiagge, la pulizia di 
spiagge e fondali in aree protette, la 
raccolta della plastica dal mare, la pre-
venzione dell’inquinamento attraverso 
la raccolta degli oli utilizzati nelle case 
e altre iniziative.
Il nostro mare, il Mediterraneo, è da 
millenni il crocevia di culture e di civil-
tà che lo hanno attraversato e che per 
suo mezzo si sono incontrati o scon-
trati. Nei suoi fondali si trovano reperti 
che raccontano la storia di popoli e di 
singole persone, la vita dei nostri avi, 
le nostre radici. La stessa Malta, per 
la sua posizione centrale, conserva il 
ricordo di diverse civiltà che hanno at-
traversato il Mediterraneo e, in partico-
lare, l’epopea dei Cavalieri dell’Ordine 
di San Giovanni di Gerusalemme che 
sono meglio conosciuti come cavalieri 
dell’Ordine di Malta. Questo Ordine re-
ligioso e cavalleresco ha costruito città 
e fortificazioni in questa isola. Grazie a 
tutti voi per aver partecipato a questo 
evento che unisce rotariani perché il 
Rotary connette il mondo. 

Valerio Cimino
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I VALORI DEL ROTARY ALLE PENDICI DELL’ETNA

Mark Maloney, presidente del Rotary 
International, presenzierà al Rotary In-
stitute 2019 che si svolgerà alle pendici 
dell’Etna, ad Aci Castello, presso lo She-
raton hotel, da venerdì 11 a domenica 
13 ottobre. I lavori verranno preceduti 
dal GETS, il seminario di formazione dei 
governatori, che si terrà da mercoledì 9 
a venerdì 11 mattina. 
“I valori sono la nostra essenza” (Values 
are our Core) è il tema che il convener 
Francesco Arezzo, direttore interna-
zionale ed organizzatore, ha scelto per 
questo importante incontro rotariano 
che torna dopo 50 anni in Sicilia. In pre-
cedenza, si era svolto nei giorni 30 e 31 
ottobre del 1969 a Taormina.
Oltre a Maloney, saranno presenti a 
questo appuntamento i maggiori espo-
nenti del Rotary International: Olayinka 
Hakeem Babalola, vicepresidente in-
ternazionale; John Hewko, CEO Rotary 

Foundation; Ken Schuppert, vice chair-
man Rotary Foundation; Jan Lucas Ket, 
direttore internazionale.
I lavori del GETS saranno coordinati dal 
PDG Francesco Milazzo e quelli dell’In-
stitute dal PDG John de Giorgio. 
Relatori dell’Institute saranno: Piero 
Bagolini, Nancy Cannizzo, Nathan Far-
rugia, Alberto Ganna, Anna Lee Hus-
sey, Marie-Renè Kervella, Henk Korvi-
nus, Kim Mahieu. All’Institute verranno 
trattati i temi: “Eliminazione della polio-
mielite”, “Etica”, Leadership, Diversità, 
Valori, Futuro del Rotary, Scambio gio-
vani. Verranno presentati anche la Ro-
tary Convention di Honolulu 2020 ed il 
Rotary Institute 2020 di Amsterdam.
Nel GETS si parlerà di: Effettivo, Rap-
porto club/governatore, Fondazione 
Rotary, Immagine pubblica, campagna 
“Pronti ad agire”, Azione internaziona-
le, Pianificazione degli eventi.

Mark Maloney

Anna e Francesco Arezzo
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ROTARY INsTITUTE - CATANIA, 11/13 OTTObRE
PROGRAMMA

VENERDì 11, ORE 15

Sessione di apertura - Inni e bandiere

Saluti di benvenuto
On. Nello Musumeci
Presidente della Regione Siciliana
Dott. Claudio Sammartino
Prefetto di Catania

Presentazione del Rotary Institute
Catania
PDG John de Giorgio
Chairman Rotary Institute Catania

Saluto di benvenuto del co-convener
RID Jan Lucas Ket

Introduzione del Convener
RID Francesco Arezzo di Trifiletti

Discorso del Presidente
Mark Daniel Maloney
Presidente Rotary International 19-20

Intervento Rotary Foundation
Kenneth M. Schuppert Jr.
Vicepresidente The Rotary Foundation

Eliminazione della poliomielite: perché 
è importante?
PDG Ann Lee Hussey

sAbATO 12, ORE 9

Introduzione
RID Francesco Arezzo di Triffiletti

Introduzione ai Valori del Rotary
Olayinka Hakeem Babalola
Vicepresidente Rotary International

L’etica in un mondo guidato dalle
nuove tecnologie
Henk Korvinus

L’etica vista dalle nuove generazioni
Nancy Cannizzo

Lo sviluppo della leadership
Nathan Farrugia

La diversità nel Rotary oggi
DG Marie Renée Kervella

I nostri valori per un lieto fine
PDG Alberto Ganna
PDG Piero Bagolini

Comunicare i valori del Rotary alla
generazione più giovane
Kim Mahiieu

Aggiornamenti dal RI Consiglio di
Legislazione 2019
PDG Maurizio Triscari
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Raccogliere fondi attraverso la carta di 
credito del Rotary
Cesare Ortis

Fine della Sessione Plenaria

Sessioni parallele organizzate per 
lingua

Valutazione dei temi discussi ed
elaborazione di mozioni da presentare 
al Rotary Leadership Team

Riunione Comitati Interpaese: Il Rotary 
per il Mediterraneo

DOMENICA 13, ORE 9

I relatori discutono le mozioni
presentate
Moderatore: PDG John de Giorgio

Il futuro del Rotary
John Hewko
CEO Rotary International

La prospettiva del tesoriere
Presentazione video di David Stoval
Tesoriere Rotary International

Presentazione di un nuovo membro 
della Arch Klumph Society
PDG Francesco Socievole

Responsabili distrettuali per il servizio 
internazionale: i loro obiettivi
PDG Paolo Pasini
PDG Jean Marie Poinsard

Il Programma di Scambio delle Nuove 
Generazioni (NGSE)
PDG Luciano Di Martino

UNire per un impatto globale
DG Jean Jacques Titon
PDG Alberto Cecchini

La Rotary Convention 2020 – Honolulu, 
Hawaii
PRID Gérard Allonneau

Il Rotary Institute 2020 ad Amsterdam, 
Olanda
RID Jan Lucas Ket

Risposta alle domande presentate
Mark Daniel Maloney
Presidente Rotary International 19-20
Kenneth M. Schuppert Jr.
Vicepresidente The Rotary Foundation

Considerazioni conclusive
Mark Daniel Maloney
Presidente Rotary International 19-20

Chiusura del Rotary Institute 2019
Catania
RID Francesco Arezzo di Trifiletti
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sICILIA IN CANTO PER POLIO DAY

Il 24 ottobre in tutto il mondo viene ce-
lebrata in contemporanea la Giornata 
della Polio. Chiamati a raccolta dal go-
vernatore Valerio Cimino, ci ritrovere-
mo dalle 20 in poi a Palermo, al Teatro 
Golden, in via Terrasanta 60. Saranno 
proiettati dei filmati sulle azioni della 
RF. L'Ensemble Orchestrale Siciliana, 
diretta dal Maestro Antonino Scorso-
ne, proporrà il concerto "Lu Classicu 
Sicilianu"; seguirà il cabaret con i sim-
patici "Petrolini". 
E' auspicabile una massiccia adesione, 
da parte di rotariani, rotaractiani, inte-
ractiani e innerine ed amici; il ricava-
to, al netto delle spese, sarà versato a 
nome dei club in proporzione ai bigliet-
ti rispettivamente acquistati. 
A Catania l’appuntamento è all’hotel 
Four points by Sheraton, alle ore 21. 
Convergeranno soci ed ospiti dei club 
Rotary dell’Area Etnea: Aetna Nord-O-
vest Bronte, Catania, Catania Duomo 

150, Catania Est, Catania 
Etna Centenario, Catania 
Nord, Catania Ovest, Ca-
tania Sud, E-Club Distret-
to 2110. Sarà presenta-
to in anteprima l’evento 
musicale “Sicilia ti cantu” 
con Carmelo Sapienza e 
i suoi Triquetra (Giorgio 
Maltese, Turi Pappalar-
do, Gianni Sineri).

ALTRI EVENTI

Nel corso dell'estate 
vari incontri pro Rotary 
Foundation sono stati 

già abilmente realizzati, come illustra-
to negli articoli giunti dai Club. L'Area 
Nissena, ad esempio, si è riunita sul 
mare a Gela il 13 settembre, auspici i 
delegati RF Marcella Milia e Biagio Pa-
risi e tutti i presidenti della provincia. 
Tanti altri spettacoli sono in program-
ma nelle Aree e nei club. Grazie all'ope-
ra congiunta di assistenti, presidenti, 
delegati RF d'Area e di club e rotariani 
tutti dell'Area Akragas, l'orchestra del 
Liceo Arturo Toscanini di Ribera si esi-
birà nello splendido Teatro Pirandello 
di Agrigento domenica 15 dicembre, 
nel pomeriggio. Un altro spettacolo sta 
per essere organizzato dai rotariani im-
pegnati nei detti ruoli nell'Area Drepa-
num per domenica 3 gennaio 2020, al 
Teatro Impero di Marsala, il più grande 
della provincia. 
Altri programmi sono in cantiere nella 
Zona Orientale della Sicilia, sia lo stes-
so 24 ottobre, sia nei mesi successivi. 
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PRE sIPE A NICOsIA, NECOsCIA O NICUsìA

Il 26 ottobre si svolgerà a Nicosia un 
Seminario d’Istruzione Distrettuale che 
vedrà coinvolti tutti i presidenti del Ro-
tary del Distretto 2110 Sicilia e Malta 
del 2020/21 oltre i dirigenti distrettuali 
attuali e futuri.
Il governatore eletto Alfio Di Costa pre-
senta la sua città, da dove ha voluto ini-
ziare il suo cammino.
Nicosia (Nẹcọscia in gallo-italico, Nicu-
sìa in siciliano) è sede di diocesi. Nicosia 
sorge sui declivi di quattro rupi su cui 
spiccano i ruderi del castello medieva-
le ed è caratterizzato da strade in pie-
tra e da abitazioni ricavate nella roccia. 
Di antichissima origine (Engio, Erbita e 
Imachara), Nicosia, “Città di S. Nicolò”, 
si suppone fu fondata dai Bizantini at-
torno al VII secolo.
Tra le nevi e i boschi delle Madonie e 
dei Nebrodi, si insinua un territorio col-

linare che già affascinò gli Arabi (“Op-
pidum Sarracenorum”), il Normanno 
Conte Ruggero d’Altavilla e l'Imperato-
re svevo Federico II. 
Ruggero ripopolò Nicosia con genti 
lombarde che conferirono alla città un 
particolarissimo dialetto gallo-italico, 
tuttora parlato dagli adulti. 
Federico II la insignì del titolo di “Civitas 
Costantissima” arricchendola di cultu-
ra e arte medievali. 
Nicosia fu “Città Demaniale” fin dal XII 
secolo possedendo numerosi feudi e 
incrementando il proprio patrimonio 
architettonico ed artistico che, corren-
do attraverso il rinascimento e l'era ba-
rocca, giunge fino all'800 con i raffinati 
palazzi gentilizi della “città dei 24 Baro-
ni”. 
Un altro grande tesoro di questa mera-
vigliosa terra di Sicilia.



22 • Ottobre 2019

DIsTRETTO

PRE sIPE - NICOsIA, 26 OTTObRE
PROGRAMMA

09:00
Accoglienza nicosiana a sorpresa con 
prima colazione

09:30
Registrazioni

10:00
Onore alle bandiere ed indirizzi di sa-
luto
S.E. Monsignor Salvatore Muratore
Vescovo Diocesi di Nicosia
Dott. Luigi Salvatore Bonelli
Sindaco di Nicosia
Sasà Rizzo
Presidente Rotary Club Nicosia di Sicilia
Valerio Cimino
Governatore Distretto 2110
Gaetano De Bernardis
Governatore 2021-2022
Giorgia Cicero
Rappresentante Distrettuale Rotaract 
2020-2021

10:30
Presentazione del DGE Alfio Di Costa
Nabor Potenza
Prefetto Distrettuale

10:40
Il nostro anno di Servizio insieme
Alfio Di Costa
Governatore 2020-2021

11:00
Un anno efficiente: programmi,
calendario visite e libro dell’anno
Sergio Malizia
Segretario Distrettuale

11:10
I Presidenti 2020-2021 ed i componenti 
dello Staff
Sergio Malizia
Segretario Distrettuale
Giuseppe Pitari
Co-Segretario Distrettuale

11:30
Un anno fuori dal comune e responsa-
bile
PDG Attilio Bruno
Istruttore Distrettuale

11:40
Programmazione e gestione finanze
Luigi Bellettati
Tesoriere Distrettuale

11:50
L’organizzazione delle visite ufficiali
Nabor Potenza
Prefetto Distrettuale

12:00
Il Magazine del Distretto
Piero Maenza
Delegato Stampa Rotariana
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12:10
I progetti del Distretto
Lina Ricciardello
Delegata Valutazione e Sviluppo dei
Progetti Distrettuali

12:20
Rendiamo operative le Commissioni
Massimiliano Fabio
Delegato rapporti con le Commissioni
distrettuali

12:30
Le Task Force Rotary Service
Fausto Assennato
Delegato Task Force Rotary Service

12:40
L’anno del record
Statistiche e Programma
PDG Giovanni Vaccaro
Presidente Commissione Distrettuale
Rotary Foundation

12:50
Progetto Distrettuale R.F. Ilula
Salvatore Patanè
Presidente Commissione Progetto “Ilula”

13:00
Gli eventi per la Rotary Foundation
Mino Morisco
Delegato eventi Rotary Foundation

13:10
Per un anno che si ricordi
Alfio Di Costa
Governatore 2020-2021

13:20
Colazione di lavoro

15:00
Spettacolo teatrale a cura della
Compagnia “AmAttori”

16:00
Visita guidata di Nicosia

18:30
Fine della visita e arrivederci al Sipe
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ENTRO OTTObRE LE RIChIEsTE ALLA ROTARY FOUNDATION

Si apprestano alcune scadenze per po-
ter accedere alle risorse che la Rotary 
Foundation destina ai progetti. I Club, 
dunque, sono chiamati a perfezionare 
quanto hanno già elaborato ed a con-
nettersi con la Commissione distret-
tuale.

sOV VENzIONI DIsTRET TUALI 

Approvate le sovvenzioni 2019/2020, 
sono stati ottenuti i fondi dalla RF e 
sono stati già accreditati gli acconti ai 
Club, i quali sono già all'opera per rea-
lizzare i programmi umanitari proposti, 
tutti interessanti. Attendiamo notizie 
su quanto già in itinere; ma raccoman-
diamo di custodire tutte le pezze d'ap-
poggio per la rendicontazione e la buo-
na amministrazione.

sOV VENzIONI GLObALI 

I Club interessati sono invitati a colla-
borare per definire i progetti; la Com-
missione, come già avvenuto per le 
Distrettuali, è pronta ad incontrare 
presidenti e delegati che lo chiederan-
no, per facilitare il compito. Le richieste 
vanno poi formalizzate in via informati-
ca entro il 31 ottobre. 
Qualche primizia: il Pakistan ha pro-
posto uno scambio (il nostro Distretto 
finanzierebbe un progetto in quel pa-
ese, il Distretto straniero un progetto 
nel nostro); si tenterà la ripresa della 
sovvenzione in Madagascar, per la for-
nitura di attrezzature per realizzare la 
telemedicina; si cercherà di rilanciare 
in altro Distretto africano il progetto 

approvato l'anno addietro nel Congo 
(dove l'ebola sta mietendo tante vitti-
me); un pregnante programma in Tan-
zania stanno elaborando più Club insie-
me, in collaborazione con la "Comunità 
Cristiani nel Mondo" e con l'Associa-
zione "A cuore aperto", che da anni si 
impegna in missioni nella Diocesi di 
Iringa; il tradizionale servizio "Talasse-
mia in Marocco" sarà proposto in altra 
zona della nazione africana, compresa 
nel Distretto del Magreb. Il FODD di-
sponibile, anche per le VTT e le Borse di 
studio, ammonta a complessivi 67.500 
dollari. 

sEMPRE PIù VIRTUOsA L A RF

La nostra Fondazione, nata nel 1917, 
opera proficuamente da 102 anni; da 
allora tanti rotariani e tanti volontari si 
spendono quotidianamente per raffor-
zare il braccio umanitario del Rotary e 
per mettere a frutto i fondi raccolti che, 
ben investiti, ritornano nelle comunità 
di tutto il mondo, nel rispetto di regole 
ben precise. Ogni anno occorre racco-
gliere almeno 100 dollari a socio per il 
Fondo annuale ed il Fondo di Dotazio-
ne (la nostra ... cassaforte) e 20 dollari a 
socio per il progetto END POLIO NOW. 
Ed allora squadra, presidenti, delegati 
alla Rotary Foundation, di Distretto, di 
Area e di Club e rotariani tutti impegnia-
moci proficuamente, promuoviamo la 
raccolta e organizziamo per tempo vir-
tuose azioni di servizio che lascino il se-
gno nelle comunità! "Noi con Voi!" 

Giovanni Vaccaro, PDG 
Presidente della Commissione R.F.
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sPIAGGIA DEL CURTO DI IsOLA GRANDE
LIbERATA DA qUINTALI DI PLAsTICA

Trapani. Il RC Trapani Birgi Mozia, pre-
sieduto da Rita Scaringi, continua le ini-
ziative di sensibilizzazione e attività sul-
la prevenzione dell’inquinamento del 
mare e delle coste e per favorire il re-
cupero della plastica dispersa nell’am-
biente. Lo scorso agosto ha incontrato 
i soci presso l’Isola Grande dello Sta-
gnone di Marsala e manifestato il di-

sappunto sulla situazione disastrosa 
dell’inquinamento delle nostre coste, 
con l’ausilio di videoproiezioni atte-
stanti la reale situazione e con le diret-
te  testimonianze da parte di operatori 
subacquei del territorio. Adesso il club 
ha inteso dare seguito al progetto di 
tutela ambientale delle spiagge, realiz-
zando una giornata ecologica denomi-
nata “Sea Plastic Free”.
Il progetto, realizzato con il patrocinio 
del comune di Marsala, ha visto l’inter-
vento di ripulitura della spiaggia del 
Curto dell’Isola Grande dalla plastica ivi 
accumulata con la partecipazione, oltre 
dei soci e familiari del club, anche di un 
centinaio di cittadini privati, volontari e 
di alcune associazioni del territorio tra 
cui la sezione di Trapani della Lega Na-
vale, la delegazione di Marsala dei “Fra-
telli della Costa”. 
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Hanno anche aderito la Isola Longa srl, 
proprietaria dei terreni e delle saline, 
la SOSALT spa, affittuaria delle stesse 
saline, la Saline Ettore e Infersa srl, pro-
prietaria delle saline Ettore e Infersa e 
affittuaria di terreni e immobili sulla 
medesima Isola Grande, la Krivamar 
srl, esercente servizi turistici nello Sta-
gnone di Marsala e di traghettamento 
per Mothia, FreeDivers Sicilia, pro loco 
Marsala, SolidalMente, ET Club. 
Sono stati raccolti nella giornata oltre 
150 grossi sacchi colmi di plastica di 
ogni genere che sono stati indirizzati 
ai punti di raccolta differenziata locale 

per lo smaltimento. “Un piccolo gesto 
rispetto alle dimensioni globali del pro-
blema”, afferma Francesco Paolo Sieli, 
coordinatore del progetto, “ma siamo 
convinti dell’importanza sociale e am-
bientale di compiere azioni concrete 
che sensibilizzino tutti e che portino i 
cittadini a fare fronte comune per di-
fendere il nostro territorio”. 
L’ottima riuscita della manifestazione e 
l’entusiasmo suscitato nei partecipanti, 
in particolare nelle giovani generazioni, 
ha dato al club la spinta a riproporre il 
progetto in altri territori dell’hinterland 
trapanese nei prossimi mesi.



28 • Ottobre 2019

PROGETTI

sPIAGGIA DELLA FOGGIA PLAsTIC FREE

Sciacca. Anche Sciacca ha il suo pesce 
mangia plastica, dono del Rotary club 
di Sciacca. La struttura è stata collocata 
sulla spiaggia della Foggia, storica e po-
polata località balneare saccense. 
L'iniziativa fa seguito ad altre compiute 
nel passato, volte a sensibilizzare la cit-
tadinanza sul rispetto dell'ambiente ed 
il tema è stato anche oggetto di un in-
tervento del presidente Vincenzo Inde-
licato nel corso della partecipata mani-
festazione "Azzurro Fest" tenutasi nella 

centralissima piazza Scandaliato. Il RC 
di Sciacca, in occasione di un viaggio 
nei paesi baltici, ha incontrato il club di 
Riga - Distretto 2410 (South Est Sweden 
& Latvia).
L’incontro è stato cordiale con scambio 
dei gagliardetti, in un'atmosfera caloro-
sa ed accogliente da parte dei rotariani 
di Riga. Il club di Sciacca ha invitato i 
rotariani di Riga a ricambiare l'incontro 
con una visita in Sicilia.
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UN sELFIE CON IL PEsCE MANGIA PLAsTICA

Termini Imerese. Anche a Termini 
Imerese è arrivato il pesce mangia pla-
stica, grazie ad una iniziativa del Rotary 
club di Termini Imerese, presieduto 
da Alessandro Battaglia. La struttura è 
stata presentata alla comunità locale 
nel corso dell’evento “ViviAmo il mare” 
e successivamente è stata collocata 
presso la spiaggia di Termini Imerese, 
in una breve cerimonia alla quale han-
no partecipato tra gli altri, il presidente 
ed i soci, il commissario straordinario 
del comune di Termini Imerese, Giro-
lamo Fazio, e Alfonso Lodato, coman-
dante della Guardia Costiera di Termini 
Imerese. 
“Plastic Free è un tema caro a tutti, non 
è solamente un obiettivo del Distretto 
Rotary 2110 Sicilia e Malta - ha dichia-
rato Alessandro Battaglia - Sensibili alla 
tutela dell’ambiente, abbiamo deciso 
di donare la struttura a forma di pesce, 
realizzate in ferro da un artista locale, 

per far sì che tutta la plastica usata nel-
le spiagge non finisca in mare. Ritengo 
sia un modo simpatico, e speriamo ef-
ficace, per ricordare alla comunità che 
non possiamo mancare di rispetto, an-
cora, alla natura”. Nella realtà i pesci 
sono tra le vittime dell’inquinamento 
dovuto alla presenza di rifiuti di plasti-
ca in mare. Ma oggi, i particolari pesci 
mangia plastica stanno diventando il 
simbolo della tutela dell’ambiente, a 
partire dalle spiagge. La presenza del-
le sculture nelle spiagge è da stimolo 
ai bagnanti, per tenere pulito il litorale. 
Molto apprezzate per i selfie, riesce a 
catturare l’attenzione dei passanti ed a 
sensibilizzarli. Non si tratta di un nor-
male cassonetto-struttura dove confe-
rire i rifiuti post giornata al mare, ma va 
destinata solo ed esclusivamente alla 
plastica. Questa, verrà periodicamente 
raccolta e portata allo smaltimento dif-
ferenziato.
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CIMINO ALLE AssEMbLEE DI ROTARACT ED INTERACT

Il governatore Valerio Cimino all'assemblea distrettuale Rotaract presieduta da Carla Ceresia

Il governatore Valerio Cimino all'assemblea distrettuale Interact presieduta da Chiara Curcuruto
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A sCUOLA GRAzIE AL ROTARY

Caltanissetta. “A scuola col Rotary” è 
stata intitolata la manifestazione che, 
da tre anni a questa parte durante il 
mese che il Rotary International dedi-
ca all' alfabetizzazione e educazione di 
base, il Rotary, il Rotaract e l’Interact di 
Caltanissetta organizzano per racco-
gliere fondi allo scopo di aiutare i ra-
gazzi e le ragazze meno abbienti, che 
frequentano le scuole, ad acquistare 
libri e kit scolastici.
L’iniziativa ha coinvolto l’intera comu-
nità cittadina, che ha dimostrato gran-
de sensibilità rispondendo in maniera 
massiccia all’appello lanciato dai Club, 
tant’è che non solo molti rotariani, ma 
anche tantissimi cittadini di ogni età e 
stato sociale, dirigenti scolastici e inse-
gnanti, si sono ritrovati per una sera-
ta conclusasi con un risultato più che 
lusinghiero, ossia la raccolta di circa 

2.000 euro (al netto delle spese), che 
verranno destinati allo scopo prefissa-
to.
Già negli anni passati questa iniziativa 
ha consentito a tante famiglie di esse-
re sostenute nell’affrontare il peso del-
la spesa scolastica e, in alcuni casi, il 
supporto fornito ha evitato addirittura 
che si verificassero casi di abbandono 
scolastico, non per cattiva volontà del-
le famiglie o dei giovani, ma proprio a 
causa del loro stato di indigenza.
Per questi motivi, all’inizio dell’anno 
scolastico, l’attenzione dei club della 
Famiglia rotariana nissena ha mirato 
a fornire un servizio alla comunità che 
va a tutto vantaggio della formazione e 
della crescita culturale dei giovani nis-
seni.
La serata è stata propizia altresì per 
evidenziare, soprattutto ai partecipanti 
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non rotariani, che l’attenzione del Ro-
tary verso le nuove generazioni non 
si concretizza soltanto in iniziative di 
raccolta fondi per cause benemerite, 
ma va oltre, in maniera sistematica, 
con altre attività svolte in favore della 
formazione dei giovani, ossia il RYLA 
(Rotary Youth Leadership Awards) e 
lo Scambio giovani. Il primo consiste 
in un programma formativo realizza-
to in tutti i Distretti Rotary del mondo 
allo scopo di consentire ai giovani par-
tecipanti di sviluppare le proprie doti 
di leader in maniera divertente incon-
trando coetanei provenienti da diverse 
località e con diverse esperienze cultu-

rali alle spalle. Ad illustrare il program-
ma “Scambio giovani” è stata Orsola 
Cacicia, presidente della competente 
Commissione Distrettuale - affiancata 
da Irene Collerone, delegata del RC di 
Caltanissetta per lo Scambio Giovani – 
che ha evidenziato come il programma 
consente a giovani e meritevoli studen-
ti delle scuole superiori di frequentare 
analoghe scuole in altri paesi del mon-
do per migliorare le proprie conoscen-
ze linguistiche e per imparare a vivere 
e a “destreggiarsi” lontani dalle loro 
famiglie, in ambienti diversi da quelli a 
cui sono abituati, pur sempre nell’alveo 
protettivo della famiglia ospitante.

RACCOLTA PER ROTARY FOUNDATION
CON ANTIPOLIO ICECREAM

Nicosia. Il Rotaract Club di Nicosia ha 
proposto una raccolta fondi per contri-
buire all’eradicazione della polio. In al-
cuni punti vendita nicosiani sono stati 
posizionati dei salvadanai attraverso i 

quali poter dare un piccolo contributo 
per salvare una vita. 
Inoltre, attraverso l’iniziativa “Antipolio 
ice cream”, è stato possibile dare il pro-
prio apporto con una consumazione 
di gelato presso la pasticceria Caprice 
di Nicosia: una parte del ricavato verrà 
devoluto al fondo PolioPlus della Ro-
tary Foundation. 
Una piccola goccia nell’oceano che 
però può fare tanto. Il Rotary è impe-
gnato a eradicare la polio da oltre 30 
anni, e abbiamo contribuito a ridurre i 
casi di polio di oltre il 99,9% rimanendo 
endemica in soli due paesi al mondo. 
Siamo vicini all'eradicazione ma non 
abbiamo ancora finito. Abbiamo anco-
ra bisogno di fondi per continuare gli 
sforzi di vaccinazione e sorveglianza. 
Questa donazione porterà più vicino al 
traguardo finale.
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DIsTURbI DELL’ALIMENTAzIONE: sOsTEGNO AL PROGETTO

Agrigento. Presso il lido Blueout, nel-
la frazione balneare di San Leone ad 
Agrigento, si è svolta la prima attività 
dell’anno 2019-2020 dei Rotaract della 
zona Halykos.
Erano presenti, oltre al club agrigenti-
no promotore, i club ospiti di Bivona, 
Ribera e Mussomeli. 
L'evento si è articolato in due momen-
ti. Di mattina sono stati proposti giochi 
da spiaggia, nel pomeriggio, dopo aver 
condiviso il pranzo, si è svolta una gara 
di pedalò.
Il ricavato delle attività sarà interamen-
te devoluto al progetto distrettuale “La 
felicità non ha peso” che ha per tema i 
problemi legati ai disturbi dell'alimen-
tazione quali: anoressia, bulimia, ecc. 
Alla manifestazione hanno partecipa-

to, per il Rotary padrino, il presidente 
del club di Agrigento Tommaso Scriba-
ni, il segretario Salvatore Attanasio, il 
tesoriere Angelo Vita, il socio Settimio 
Iacono e, in qualità di delegato Rotary 
per il Rotaract il past president Carmen 
Campo che ha assistito alla performan-
ce sportiva dei giovani del Rotaract.
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CONNEssIONE FRA ROTARY, ROTARACT E INTERACT

Bagheria. Un caminetto formativo e di 
affiatamento sul tema “Insieme per co-
noscersi e meglio servire la comunità” 
si è svolto tra il Rotary club Bagheria, 
presieduto da Rossella Franzone, il Ro-
taract Bagheria, presieduto da Roberto 
Sparacino, e l’Interact Bagheria, presie-
duto da Rebecca Morici.
All’incontro hanno partecipato l’assi-
stente del governatore Giuseppe Ge-
novese, il delegato di zona per la Rotary 
Foundation Giancarlo Grassi e Gianlu-
ca Gioia dirigente dell’Associazione Ro-
tariana “Francesca Morvillo”.
Giancarlo Grassi ha svolto una ampia 
relazione sullo scopo, le funzioni e le 
azioni della Rotary Foundation eviden-
ziando quanto sia importante la raccol-
ta fondi a favore della Fondazione e si 
è soffermato, infine, sulla illustrazione 
dei servizi che eroga nella città di Paler-

mo l’associazione rotariana “F. Morvil-
lo” specialmente a favore dei clochards 
e delle categorie deboli, come ha an-
che sottolineato il socio Gianluca Gioia. 
Sono seguiti brevi interventi di tutti i 
rotariani, rotaractiani ed interactiani 
presenti nel corso dei quali ciascuno 
ha esposto le motivazioni dell’affiliazio-
ne alla famiglia rotariana e manifestato 
l’impegno di servizio che intende svol-
gere nei vari campi di attività del rotary 
nella società.
A conclusione della serata la presiden-
te Rossella Franzone ha espresso viva 
soddisfazione per la riuscita dell’inizia-
tiva che ha fatto registrare una genera-
le volontà di fattiva collaborazione tra 
Rotary, Rotaract ed Interact nello svol-
gimento dei progetti servizio e nelle at-
tività di vita rotariana sul territorio del 
distretto.
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FOTO sU WIkIPEDIA PER FAR CONOsCERE IL TERRITORIO

Nicosia. Si é svolta la consueta attivi-
tà di club “Rac in rumble” arrivata alla 
sua quarta edizione. L’attività, seguen-
do la linea guida “territorio” scelta per 
questo anno sociale, puntava a valoriz-
zare il contesto nicosiano: i suoi luoghi 
e monumenti, la sua cultura e le sue 
tradizioni. Il tutto è cominciato presso 
la sede del Rotaract di Nicosia dove é 
stata presentata la novità per questo 
anno: la collaborazione con Wikime-

dia Italia. Infatti, le foto 
scattate dai partecipan-
ti serviranno a portare i 
grandi beni culturali del-
la città su Wikipedia che 
parteciperanno inoltre al 
concorso internazionale 
“WikiLoves Monuments”. 
A seguire i partecipanti 
hanno percorso le sue 

strade ricche di storia e bellezze fino ai 
due punti più alti della città: il Castel-
lo Normanno e il S.S Salvatore. Hanno 
potuto ammirare alcuni degli elementi 
più importanti di Nicosia, che la ren-
dono una città piccola sì, ma grande 
storicamente e architettonicamente. 
La giornata è stata arricchita dalla con-
comitante “Sagra del Nocattolo”, dolce 
tipico nicosiano, organizzata dal comu-
ne di Nicosia.

GEMELLAGGIO TRA NICOsIA E TRAPANI

Nicosia. Le distanze fisiche lasciano il 
posto ad un’unione di amicizia tra due 
club, ad una condivisione di ideali, di 
culture e tradizioni che incontrano.
Il Rotaract club di Nicosia e il Rotaract 
club di Trapani hanno infatti voluto sti-
pulare un patto di gemellaggio volto a 
promuovere le culture e le tradizioni, 
sia gastronomiche che territoriali di 
due punti della Sicilia lontani.
La prima giornata si è svolta a Trapa-
ni, dove la giornata è iniziata con un 
giro per le vie del centro storico che ri-
specchia appieno l’essere l’intera Sicilia 

una terra di conquista e un mescolarsi 
di culture. Monumenti, chiese, palazzi, 
fontane e piazze ci parlano del passato 
di Trapani.
A seguire, abbiamo potuto gustare del-
le specialità tipiche trapanesi (come le 
busiate con il pesto alla trapanese e le 
busiate con fichi e pancetta) in un cli-
ma di relax e amicizia a bordo piscina. 
Infine, alla presenza della RRD Carla 
Ceresia e di diversi soci del distretto, i 
presidenti dei due club, Irene La Porta 
e Vito Fabio Saccà, hanno firmato uffi-
cialmente il patto di gemellaggio.
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ChIARA: “sCAMbIANDO… sI IMPARA”

Quando si parla di curiosità si inten-
de il desiderio, abituale o episodico, di 
rendersi conto di qualcosa per vie in-
solite o per motivi personali, e fin da 
bambina sono sempre stata curiosa 
di conoscere cose nuove, imparare, 
sperimentare e apprendere dalle altre 
culture. Ho sempre amato viaggiare ed 
esplorare, infatti non si può descrive-
re la mia felicità quando ho scoperto 
che, grazie all’associazione Rotary ed in 
particolare al club Palermo Mondello, 
avrei potuto realizzare uno dei miei so-
gni e partire per un mese da sola.

INCONTRO CON CL ARE

Nonostante io abbia fatto lo scambio 
breve, che in confronto a quello annua-
le è veramente poco, è stata l’esperien-
za più bella e formativa che io potessi 
mai fare. Sono andata nell’Ontario in 
una cittadina graziosissima di nome 
Tillsonburg, dove risiede Clare, la mia 
coetanea canadese che mi è stata as-
segnata dal Multidistretto. Lì la vita è 
completamente diversa dalla vita in 
città, tutto poi è pulito e ordinato, le 
persone lasciano addirittura la porta 
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di casa aperta, in tutte le direzioni si 
può notare il colore verde distintivo e 
caratterizzante del Canada. Grazie a 
questa esperienza ho imparato a pren-
dermi cura di me, ad ambientarmi con 
persone totalmente diverse da me e 
soprattutto a sfruttare ogni secondo li-
bero, non davanti ad uno schermo, ma 
godendomi ogni singolo istante di ogni 
giorno, proprio perché è un’esperienza 
unica.

LONTANO DALL A TECNOLOGIA

La mia famiglia ospitante mi ha subito 
messo a mio agio, sono stati veramen-
te una seconda famiglia per me e tutt’o-
ra, a un mese di distanza, ci sentiamo 
ogni giorno. Con loro ho fatto molte 
cose nuove, sono stata in campeggio, 
siamo andati in un cottage lontano da 
tutto, lontano dalla tecnologia che, si 
lo so, detto così può fare paura visto il 
mondo in cui viviamo, ma si è rivelata 
una bellissima vacanza con lo sfondo 
di camp-fire vicino al fiume, chiacchie-
re e racconti. 
Ovviamente abituarsi ad un nuovo stile 
di vita non è facile per nessuno, però 
bisogna sempre pensare con mente 

aperta e capire che il diverso non è 
brutto e cattivo come molti pensano, 
ma è speciale e bisogna apprezzarlo 
anche se contiene mille difetti. Bisogna 
sempre guardare le cose da due pro-
spettive e cogliere sempre il meglio di 
tutto ciò che ci capita.

DAL CANADA A PALERMO

Successivamente al mio mese in Ca-
nada, sono tornata a Palermo con la 
mia nuova migliore amica Clare, con 
la quale ho passato il resto dell’estate 
qui in Sicilia. Tra risate, abbracci, scher-
zi purtroppo è arrivato il 27 agosto la 
tristissima data della sua, l’unica vol-
ta in cui l’una nelle braccia dell’altra ci 
siamo commosse. Al termine di questi 
due mesi mi rendo conto di aver tro-
vato una nuova famiglia e una splendi-
da sorella (nonché migliore amica) che 
verrà a trovarmi l’anno prossimo per i 
miei 18 anni, ma, soprattutto, penso di 
aver trovato anche un pezzetto nuovo 
di me. Ringrazio infinitamente l’asso-
ciazione Rotary e i miei genitori che mi 
hanno permesso di fare questa magni-
fica esperienza.

Chiara Escheri
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CALENDARIO EVENTI DIsTRETTUALI

5 ottobre – Pisa
Premio Galilei

9/13 ottobre – Acicastello
Rotary Institute

24 ottobre 
Polio day

26 ottobre – Nicosia
Pre SIPE

27 ottobre – Pergusa
Seminario formazione Inbound

16 novembre – Pergusa
Seminario R.F. e Sovvenzioni

19/25 gennaio 2020 – San Diego (USA)
Assemblea Rotary International

8 febbraio – Pergusa
Seminario ECR

23 febbraio
Rotary day

29 febbraio – Pergusa
Seminario Espansione e Comunica-
zione

1 marzo – Pergusa
Seminario Famiglie Outbound

7/8 marzo – Viagrande
SISD 2020/2021

14/15 marzo – Viagrande
SIPE 2020/2021

20/22 marzo – Pergusa
RYPEN

30 marzo – Malta
RYLA

19 aprile
Forum Nuove generazioni

7/8 maggio – Roma
Conferenza presidenziale

16/17 maggio – Santa Flavia (PA)
Assemblea Formazione distrettuale

24 maggio – Pergusa
Seminario Outbound

6/10 giugno – Honolulu (USA)
Convention Rotary International

26/28 giugno – Acireale
Congresso distrettuale



39 • Distretto



40 • Ottobre 2019

CLUb

ROTARY E M.I.F.F. INsIEME PER VALORIzzARE MILITELLO

Militello. Cosa lega il Rotary ad un fe-
stival cinematografico indipendente? 
I motivi sono molteplici, tanto da aver 
convinto il governatore del Distretto 
2110 Valerio Cimino ed i Club Acicastel-
lo, Catania Est, Catania Ovest e Gram-
michele a sponsorizzare il M.I.F.F. (Mili-
tello Indipendent Film Fest). 
Il primo riguarda il nostro tema dell’an-
no “Il Rotary connette il mondo”. Chi 
più del cinema, mezzo di comunicazio-
ne potentissimo, può connetterci con 
ogni parte del mondo? 
Decine di film, cortometraggi, docufilm 
proiettati nei tre giorni del festival han-
no toccato argomenti profondi dalla 
mafia all’alcolismo, dalla guerra ai rifu-
giati. 
Sono gli stessi temi che il Rotary affron-
ta quotidianamente, una affinità im-

mediata, quindi, fra MIFF e Rotary, una 
connessione con il mondo attraverso 
la cultura e il coraggio di affrontare ar-
gomenti spinosi ma fondamentali. 
Uno degli scopi del Rotary è la valoriz-
zazione dei territori. Militello, splendi-
da città barocca patrimonio Unesco è 
purtroppo ancora poco conosciuta a 
livello turistico ed un evento come il 
MIFF è sicuramente portatore di noto-
rietà a livello internazionale e muove 
l’economia della zona. Il Rotary ha con-
tribuito e contribuirà a far emergere la 
visibilità di questa area. Già la dome-
nica della finale più di 60 Soci hanno 
visitato, guidate da due militellesi d.o.c 
quali Grazia Manuele, guida turistica, e 
Franca Barbanti, direttrice del Museo 
Diocesano, i tesori di Militello ma molti 
altri ne seguiranno. 
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Un grande spazio è stato dato dal MIFF 
al nostro progetto principe End Polio 
Now. I nostri banners hanno accolto 
al Teatro Tempio attori, registi, agen-
ti e pubblico e ogni sera sul palco del 
MIFF si è parlato di End Polio Now tra-
mite la proiezione dello spot con Ma-
ria Grazia Cucinotta e con interviste al 
governatore Cimino ed ai presidenti 
Brunella Bertolino (Catania Est), Giu-
seppina Catania (Acireale), Roberto 
D’Ameglio (Catania Ovest) e Salvatore 
Novello (Grammichele) che, davanti a 
oltre 1500 persone, hanno potuto rac-
contare l’importanza di End Polio Now, 
i risultati ad oggi raggiunti e i progetti 
futuri. 
Strettissima è stata la collaborazione 
fra il Rotary, gli organizzatori del Festi-
val, Daniele Gangemi e Caterina Grillo, 
anche lei rotariana, il sindaco di Militel-
lo Giovanni Burtone e tutto il suo staff. 
Perché il Rotary, in tanti modi e in tante 
forme, connette il mondo!
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IL ROTARY ALLA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI

Palermo Ovest. Si è svolta a Palermo, 
e in contemporanea in più di 200 cit-
tà in Europa, la Notte Europea dei Ri-
cercatori. La manifestazione si è svolta 
presso il Complesso Monumentale del-
lo Steri, in particolare, nella Sala del-
le Verifiche, nella chiesa di S. Antonio 
Abate, nel cortile dello Steri, nella Sala 
delle Armi, negli spazi esterni del com-
plesso e nel palazzetto neoclassico. Al-
tre attività sono state presso il Museo 
di Zoologia “P. Doderlein” e il Museo 
Storico dei Motori e dei Meccanismi 
con un programma di circa 70 attività 
dimostrative, interattive, mostre, semi-
nari, discussioni, concerti, spettacoli di 
chimica organizzate col coinvolgimen-
to di circa 300 ricercatori. Migliaia di 
persone sono intervenuti alla manife-
stazione.
La Notte Europea dei Ricercatori, coor-
dinata dal past-presidente Michelan-
gelo Gruttadauria, è un progetto euro-

peo al quale partecipa l’Università degli 
Studi di Palermo con i propri Diparti-
menti, e con tante altri Enti di Ricerca 
e associazioni quali il Consorzio ARCA, 
AIRC, diversi istituti del CNR, Polizia 
Scientifica, Istituto Nazionale di Astro-
fisica, Osservatorio Astronomico di Pa-
lermo, l’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia, l’istituto di Astrofisica 
Spaziale e Fisica Cosmica, l’Istituto Su-
periore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, le associazioni Palermo-
Scienza, GEODE, CoopCulture, la Fon-
dazione Ri.MED, e il Distretto 2110 Sici-
lia-Malta e Rotary club Palermo Ovest. 
In particolare, per il Rotary è stata una 
importante occasione per presentare 
ai ricercatori coinvolti il bando distret-
tuale Premio Galileo Galilei Giovani e 
per mostrare, nella splendida cornice 
della pinacoteca della Sala delle Armi, 
la pubblicazione distrettuale “Angoli di 
Paradiso”.
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CLUbRUNNER E ANNUARIO

sCREENING GRATUITO AUDIOLOGICO E ORTOPEDICO

Il Governatore desidera pubblicare, 
dopo tanti anni, l’Annuario distret-
tuale. Per farlo ha bisogno dei dati 
aggiornati dei soci dei nostri Club da 
scaricare tramite l’applicazione Clu-
bRunner.
Pertanto, invita i Club che nonostan-
te i solleciti della segreteria distret-

tuale non avessero ancora provve-
duto ad inviare il modulo firmato, 
via mail, al Rotary International per 
consentire al Distretto di accedere ai 
dati aggiornati tramite ClubRunner.
I dati, oltre che per l’Annuario, ser-
vono anche per il corretto invio del 
Magazine Distrettuale.

Catania Est. Uno screening audiologi-
co e ortopedico, organizzato dal Rotary 
Catania Est, è stato effettuato dai soci 
Caterina Grillo e Costantino Condorelli 
presso il Lido America di Catania. Per la 
presidente Brunella Bertolino “i bambi-
ni e i giovani sono il nostro futuro ed è 
per questo che abbiamo pensato a un 
controllo medico che prevenisse la sco-
liosi e verificasse l’accrescimento degli 
arti, patologie che immediatamente, 
durante la fase della crescita, non sono 
visibili ai non esperti”. E così avendo so-
cia l’otorinolaringoiatra Caterina Grillo 
specializzata in vestibologia, è stato 
naturale effettuare uno screening pre-
ventivo in adulti e piccoli, in modo da 
valutare eventuali esigenze e agire in 
tempo. Sono state ben sessantasei le 
visite effettuate al Lido America, mes-
so a disposizione dall'amico rotariano 
Pierpaolo Bellia. Tutte le visite sono sta-
te gratuite. Solo il 10% dei bambini con 
sordità alla nascita è figlio di genitori 
sordi: il 90% nasce da genitori udenti, 
per cause non prevedibili come fattori 
genetici, traumi, malattie, infezioni, as-

sunzione di farmaci e allo stesso tem-
po, è necessario prevenire la perdita 
dell’udito che nella società attuale è co-
stantemente messo a rischio da fattori 
esterni. Lo stesso accade con le pato-
logie della schiena. Troppo spesso si 
crede che la scoliosi sia provocata dallo 
zaino scolastico. Non è così. Per quan-
to lo zaino non sia “amico” della colon-
na vertebrale di bambini e adolescen-
ti, la scoliosi colpisce maggiormente 
le ragazze provocando un’alterazione 
anatomica delle vertebre e delle altre 
strutture di sostegno del tronco, non 
provoca dolore ed è ereditaria.
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I RETROsCENA DEL PROCEssO
sULLA “TRATTATIVA sTATO-MAFIA”

Agrigento. Di una sentenza si può par-
lare in modo sociale, non solo tecnico. 
A farlo, al Rotary club Agrigento, il dott. 
Vittorio Teresi, oggi sostituto presso la 
Procura della Repubblica di Palermo ed 
ex componente - su invito di Giovanni 
Falcone - del noto pool antimafia. At-
tualmente è presidente del Centro stu-
di Paolo e Rita Borsellino di Palermo. 
Dopo il saluto del presidente Tomma-
so Scribani, dei presidenti dei club di 
Aragona e Ribera, nonché del socio 
agrigentino Ninì Cremona, in qualità di 
presidente dell’Ordine degli avvocati di 
Agrigento, Vittorio Teresi ha racconta-
to il dietro le quinte del cosiddetto pro-
cesso sulla “Trattativa Stato-mafia”.

PROCEssO

Il processo sulla “Trattativa” è durato 
cinque anni e si è concluso con condan-

ne a pene comprese tra 8 e 28 anni di 
carcere. Teresi, procuratore aggiunto, 
coordinava l’accusa. Processo difficile, 
delicato, contrastato, ma pur sempre 
un processo. Molti ne hanno criticato 
l’impostazione, ritenendola anomala. 
Svolto in Corte d’Assise, con due giudi-
ci togati e sei giudici popolari, il reato 
contestato non è stato mai veramen-
te ampiamente diffuso dalla grande 
stampa. 
Al centro del processo l’attività di alte 
sfere militari nazionali, che avevano 
cercato l’intercessione di influenti e 
discussi soggetti politici per prendere 
contatti con il gotha del potere crimi-
nale mafioso dell’epoca. Strumental-
mente il processo venne definito sulla 
“trattativa” per ridurne, anche lessical-
mente, l’importanza. Perché “trattare” 
non può essere comunemente consi-
derato reato. 
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sENTENz A

Tuttavia, nella sentenza di primo gra-
do emessa si ribadisce che, se è pur 
vero che “trattare” non è reato, non è 
certamente neanche lecito farlo con il 
crimine. Specie se al di fuori dal con-
trollo degli organi giudiziari preposti. 
Difatti il reato vero, quello contestato 
nel processo, fu “violenza o minaccia 
ad un Corpo politico, amministrativo 
o giudiziario” dello Stato, di cui all’art. 
338 del Codice penale, perpetrato con 
il fiancheggiamento dei militari che si 
erano mossi in autonomia affinché le 
richieste dei mafiosi - seguite agli at-
tentati e alle stragi a cavallo degli anni 
dal 1992 al 1994 - venissero almeno in 
parte accolte. Non si ebbero dunque 
occasionali rapporti con pentiti o colla-
boratori di giustizia, bensì con l’intera 
associazione mafiosa in carica; al fine 
di rafforzarla. 
Lo stesso tema era già salito agli onori 
della cronaca negli anni ’70, in occasio-
ne del sequestro Moro. In quel caso lo 
Stato non trattò, nonostante si fosse-
ro create pesanti spaccature nell’allora 
compagine governativa.
In sentenza si è chiaramente dipanato 
il fil rouge che ricollega omicidi eccel-
lenti alla stagione stragista siciliana che 
ebbe il culmine con l’omicidio di Gio-
vanni Falcone a Capaci e di Paolo Bor-
sellino in Via D’Amelio nonché propag-
gini oltre lo Stretto: via Fauro a Roma, 
via Georgofili a Firenze, via Palestro a 
Milano.

ETICA PUbbLICA

Nel ricordare come in sentenza si sia 
ben delineato il preciso ruolo di alcuni 

esponenti di spicco della politica nazio-
nale - che hanno visto aperte le porte 
delle patrie galere solo dopo pesanti 
condanne in Cassazione, giunte all’e-
sito di altri processi - il dott. Teresi ha 
tratto spunto per ricordare che l’etica 
pubblica dovrebbe, sempre, anticipa-
re le pronunce giudiziarie definitive. Di 
estremo interesse la cronaca dell’audi-
zione al Quirinale del Presidente della 
Repubblica in carica all’epoca e la valen-
za attribuita al cosiddetto “movimento 
antimafia”; sulla scorta del quale han-
no avuto gestazione importanti norme 
di contrasto al fenomeno criminoso, un 
ampliamento di competenze del corpo 
dei magistrati e una generale reazione 
sociale di repulsa il cui elemento base 
è quello culturale. Il proselitismo anti-
mafia, affidato a iniziative di diffusione 
della conoscenza quali l’incontro svolto 
ad Agrigento, ma anche e soprattutto 
mediante il coinvolgimento del mondo 
della scuola, pone infatti alla base del 
fondamentale contrasto al fenomeno 
mafia proprio cultura e consapevolez-
za. Per una speranza, mai sopita, di ri-
sollevare le sorti della nostra terra.
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PAssERELLA "PAssObEACh" PER L'ACCEssO A MARE

Menfi. Il Rotary club di Menfi, nell'ambi-
to delle attività di servizio mirate al mi-
glioramento della qualità della vita dei 
soggetti più deboli (anziani con difficol-
tà motorie, mamme con passeggino, 
ecc..), si è fatto promotore del proget-
to "passobeach". Il progetto, presenta-

to dal Rotary club Menfi Belìce-Carboj, 
approvato e condiviso dal comune di 
Menfi, autorizzato dal Demanio, è stato 
finanziato dal Rotary e da alcuni spon-
sor. 
"L'installazione della passerella di le-
gno, un metro di larghezza e 120 metri 
di lunghezza, nell'area balneare della 
foce mirabile, - ha sottolineato il presi-
dente Bruno Mirrione – si è resa neces-
saria per facilitare l'attraversamento 
dell'alveolo foce verso la spiaggia e per 
collegarsi con la camminata sul lungo-
mare di Porto Palo. Un service sicura-
mente importante frutto dell'attenzio-
ne alle esigenze più rilevanti, nell'ottica 
della condivisione dei bisogni".

INsIEME PER PREVENIRE LA VIOLENzA DI GENERE

Milazzo. Si è svolto, presso l'ITET Leo-
nardo Da Vinci, il convegno organizzato 
dal Rotary club Milazzo dal titolo "Vio-
lenza di Genere. Strumenti e preven-
zione". Dopo il "tocco di campana" del 
presidente Calogero Ficili, il co-prefetto 
Lorella Mazzeo, ha introdotto e mode-
rato i lavori. Corrado Rosina, in qualità 
di presidente O.N.D.F. sez. Barcellona 
P.G., ha formulato un indirizzo di sa-
luto aprendo la strada all'intervento 
dell'avv Rita Ielasi, vicepresidente per 
le Isole dell'Associazione "CAMMINO" 
impegnata nella tutela della persona, 
delle relazioni familiari e dei minoren-
ni. L'avv. Ielasi ha illustrato l'attuale 
quadro normativo, soffermandosi sul-
le novità introdotte dal codice rosso. A 

seguire, Nunziante Rosania, psichiatra 
e dirigente penitenziario (già direttore 
dell'O.P.G. di Barcellona P.G.), ha cattu-
rato l'attenzione dei presenti con una 
digressione sull'origine delle neuro-
scienze, a cui si deve la scoperta della 
correlazione tra comportamenti uma-
ni e sviluppo della corteccia cerebrale. 
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sEbAsTIANO TUsA E LA bATTAGLIA DELLE EGADI

Conclusivo, ma non meno interessan-
te, l'intervento della dirigente scolasti-
ca Elvira Rigoli, la quale ha illustrato 
l'importante ruolo della scuola che, di 
concerto con la famiglia, ha il compito 
di educare i giovani a comportamenti 

sani nei confronti del gentil sesso. Gli 
interventi hanno fatto emergere la ne-
cessità di un lavoro sinergico, che occu-
pi insieme scuola, magistratura, forze 
dell'ordine, assistenti sociali, avvocati e 
medici.

Pachino. La figura di Sebastiano Tusa, 
l’archeologo siciliano tragicamente 
scomparso sei mesi fa in un incidente 
aereo, è stata ricordata dal Rotary club 
di Pachino e dalla sua presidente Rosal-
ba Savarino: ”Un uomo semplice lonta-
no dai riflettori della cronaca, finanche 
dalla cronaca politica siciliana, sebbe-
ne assessore dei bb.cc. della regione. 
A partire dal 2004 ha incominciato la 
grande avventura della Soprintenden-
za del mare in Sicilia ed è passato alla 
storia per la battaglia delle Egadi del 10 
marzo 241 a.C. che è diventata la sua 
battaglia il 10 marzo 2019”. 
La manifestazione, organizzata con il 
patrocinio del comune di Pachino, la 
Proloco e il Nautilus di Marzamemi, ha 
registrato la partecipazione di un gran-
de pubblico di cittadini, cultori della 
materia, appassionati del mare e di ro-
tariani. 

La serata ha avuto due relatori d’ecce-
zione. L’archeologo subacqueo Nicola 
Bruno, rotariano, presidente del Rotary 
club Palermo Teatro del sole, che ha 
seguito le operazioni di scavo, di rilievo 
e conservazione del relitto Marzame-
mi II in collaborazione con l’università 
di Stanford, ha ripercorso le fasi della 
campagna di scavo dal 1962 ad oggi 
evidenziando l’unicità del relitto e delle 
operazioni scientifiche, della strumen-
tazione utilizzata per il recupero dello 
stesso. 
L’archeologa Francesca Trapani ha con-
dotto il pubblico presente per gli itine-
raria presenti nella cuspide della Sicilia 
dove sono presenti strutture bizantine 
a pianta centrica in pietra concia di età 
tardo antica. A seguire gli interventi di 
Giuseppe Vasquez, assistente del go-
vernatore e Gabriella Troja Maiorca, 
delegata della Rotary Foundation.
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GIOVANI, FORMAzIONE, LAVORO: 
FALsI MITI, sCOMODE VERITà...

Palermo. Il Rotary Club Palermo, pre-
sidente Salvatore Varia, ha iniziato il 
nuovo anno rotariano pensando ai 
giovani. Relatore della serata il prof. 
Roberto Lagalla, assessore regionale 
all'Istruzione e alla Formazione profes-
sionale nonché socio del club. Lagalla 
ha affermato che il rapporto con i gio-
vani ha connotato sempre la sua vita e 
il suo lavoro e in questi ultimi mesi, con 
l'incarico che in atto ricopre di assesso-
re regionale all’Istruzione, ha acquisito 
una conoscenza aggiuntiva cioè quella 
dello straordinario mondo della scuo-
la e quello dell'insidioso mondo della 
Formazione professionale e ha aggiun-
to che chi afferma che la Formazione 
professionale non serve a nessuno 
non dice il vero perché bisogna capire 
quale Formazione professionale possa 
in qualche modo servire e a che costi 
serva. Continuando, ha detto di aver 

diviso il suo percorso dialogico in tre 
fasi prese a prestito dalla medicina: l'a-
namnesi, la diagnosi e la terapia. Nell'a-
namnesi ha inquadrato le premesse 
necessarie e i contesti alla spiegazione 
di ciò che oggi è la Formazione univer-
sitaria in Italia e in Sicilia; nella diagnosi 
ha preso i dati salienti per interpretare 
il fenomeno e nella terapia si auspica 
che possa esserci un futuro migliore di 
un presente certamente difficile e ha 
citato il Rapporto di Bankitalia su Mez-
zogiorno e politiche regionali. Lagalla 
ha poi parlato della questione meri-
dionale che resta un problema aper-
to. Nella diagnosi ha parlato dei punti 
cruciali del Trattato di Lisbona del 2000 
che segue il processo di Bologna del 
1999 che definisce il sistema della lau-
rea "3+2" nelle Università italiane cioè 
la Laurea triennale cui aggiungere, se 
necessario, una Laurea Magistrale di 
due anni. Concludendo ha detto che 
oggi la nostra società è attraversata da 
tristezza, da sentimenti di precarietà, 
siamo in una fase di isolamento dell'u-
manità nonostante siamo nell'epoca 
delle straordinarie connessioni perché 
ci nascondiamo dietro lo screensaver, il 
computer il cellulare che inducono nei 
più giovani un senso di invincibilità che 
li porta a sfidare il mondo ma quando 
devono relazionarsi con gli insegnanti, 
con i compagni, con i genitori gettano 
la spugna e vivono la notte. Il cambia-
mento è difficile ma bisogna farlo e 
mantenendo saldi i valori e i principi, il 
successo prima o poi in qualche modo 
può toccarci.
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MINORI INsIEME PER RICORDARE DON PINO PUGLIsI

Caltanissetta. Si è svolta a Caltanis-
setta la VII edizione del Memorial 3P "Il 
sorriso di un cuore onesto", un torneo 
di calcio a 5 dedicato, organizzato dal 
Centro diurno polifunzionale del Mi-
nistero della Giustizia di Caltanissetta 
ed inserito nel calendario delle mani-
festazioni in ricordo del XXVI anniver-
sario del martirio del Beato Giuseppe 
Puglisi, predisposto dal Centro Padre 
Nostro di Palermo. Al torneo di calcet-
to hanno partecipato dieci squadre in 
rappresentanza di altrettante comuni-
tà provenienti da tutta la Sicilia compo-

ste da minori non accompagnati o che 
scontano pene alternative alla deten-
zione. Ha vinto il torneo la Comunità 
nissena Grande Famiglia. 
Il giudice Giovanbattista Tona, consi-
gliere di Corte d'Appello al Tribunale di 
Caltanissetta, che con il suo intervento 
ha chiuso la manifestazione, ha sotto-
lineato che il torneo, come faceva pa-
dre Puglisi si è concentrato su chi non è 
preso in considerazione. Il Rotary club 
Caltanissetta con i ragazzi del Rotaract 
ed il Panathlon ha contribuito all'e-
vento con l'acquisto delle magliette e 
la distribuzione di bevande. "Appena 
arrivato a Brancaccio, Padre 3 P incon-
tra un gruppo di ragazzini che giocano 
a calcio in mezzo alla strada e, dopo 
qualche giorno, costruisce un campo 
di calcio accanto la chiesa ed invita i ra-
gazzini a giocare in quel campo, lonta-
no dalla strada, quindi dalla mafia che 
si serviva di loro per i piccoli lavoretti. 
Lo slogan del Memorial è una frase 
che Padre Puglisi ripeteva spesso "E se 
ognuno fa qualcosa allora si può fare 
molto" .

PREMIO sPORTIVO INTITOLATO AL sOCIO sTEFANO AsTA

Trapani - Erice. Il Rotary club Trapani 
- Erice ha voluto ricordare il socio Ste-
fano Asta prematuramente scomparso 
qualche anno fa. Stefano era anche un 
appassionato sportivo, ed è proprio 
questo che ha spinto i soci a creare un 
premio a suo nome nella gara podisti-
ca internazionale "23° Volata Napola 

- Mokarta" che vede ogni anno le due 
piccole frazioni palcoscenico dell’atleti-
ca mondiale. Il premio "Stefano Asta" 
è stato assegnato all'atleta classificato 
proveniente da più lontano, Alessan-
dro Camoni di Cinisello Balsamo, in li-
nea anche con il motto rotariano “Il Ro-
tary connette in mondo”.
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IL “PARADIsO” DELL’IsOLA DELLE CORRENTI

Pachino. Rotariani, amanti della na-
tura, ambientalisti e appassionati del 
mare, curiosi e turisti hanno parteci-
pato, nel Cortile di Portopalo di Capo 
Passero, all’iniziativa del Rotary club di 
Pachino per la presentazione del volu-
me “Angoli di Paradiso” a cura del Di-
stretto Rotary 2110 e della fondazione 
Salvatore Sciascia. La manifestazione è 
stata inserita nel calendario delle ma-
nifestazioni estive del comune. 
Il sindaco Gaetano Montoneri, è rima-
sto particolarmente soddisfatto dell’o-
perazione culturale messa in atto dal 
Rotary club Pachino in quanto ha ga-
rantito massima visibilità al territorio 
portopalese con l’inserimento della 
scheda sull’Isola delle Correnti all’in-
terno della pubblicazione distrettuale. 
Alla manifestazione hanno partecipato 
anche Italia Nostra e la società Nautilus 
di Marzamemi che ha incantato il pub-
blico con le immagini subacquee relati-
ve all’area dell’Isola delle Correnti e dei 
relitti che giacciono sott’acqua. 

Il “continente Sicilia” è stato analizza-
to dal prof. Carmelo Sgandurra, auto-
re del testo relativo a Cavagrande del 
Cassibile e della foto di copertina del 
volume, prendendo in esame le carat-
teristiche ambientali e paesaggistiche 
delle aree protette e delle riserve cui è 
stata dedicata una scheda specifica nel 
volume distrettuale. 
La presentazione del volume ha visto 
la partecipazione anche dell’assisten-
te del governatore Giuseppe Vasquez, 
che ha sottolineato come la pubblica-
zione è quanto mai attuale perché af-
fronta i temi della tutela ambientale e 
della corretta valorizzazione. Il presi-
dente del Rotary club Pachino, Rosalba 
Savarino, ha sottolineato che il contri-
buto del club è importante perché met-
te a valore altro patrimonio ambienta-
le e culturale ricadente nel comune di 
Portopalo di Capo Passero, l’Isola del-
le Correnti. Nell’a.r. 2017-18 il Rotary 
club Pachino contribuì con una scheda 
sull’Isola di Capo Passero.
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TEsORI NATURALIsTICI E… COCCODRILLI EsTINTI

Siracusa Ortigia. Al Rotary club Siracu-
sa Ortigia è stato presentato il volume 
“Angoli di Paradiso, le bellezze natura-
li di Sicilia e Malta”, edito dal Distretto 
Rotary 2110. Il presidente Giuseppe 
Brunetti Baldi ha rappresentato attra-
verso la presentazione del governato-
re del Distretto, Valerio Cimino, i mo-
tivi dell’iniziativa. Gli ambienti naturali 
sono perle incastonate nel territorio in 
cui è possibile godere del creato e del-
le creature e scoprire i delicati equilibri 
naturali. Con l’impegno dei club del Di-
stretto che hanno costruito una sche-
da di conoscenza e di guida di singoli 
ambienti naturali vicini al proprio terri-
torio, è stato realizzato uno strumento 
di conoscenza corredato da splendide 
fotografie. Il Rotary club Siracusa Or-
tigia ha curato la scheda della Riserva 
Naturale Fiume Ciane e Saline di Sira-
cusa che è stata illustrata in successio-
ne dagli interventi di Diego Barucco e 
di Marco Brunetti Baldi.
Il geologo naturalista Barucco ha fatto 
rivivere la Riserva sin dal tempo dello 
sbarco in quei luoghi dei primi coloni 
greci, fondatori di Siracusa, eviden-
ziando gli aspetti favolosi della pianta 

del papiro, che attraverso la carta co-
struita dalle sue fibre, ha permesso la 
connessione della cultura del mediter-
raneo tra i suoi diversi popoli. Illustra-
te anche le altre peculiarità naturali e 
geologiche che, grazie alla struttura del 
sottosuolo, rendono ricca di acqua sor-
giva la piana di Siracusa. Brunetti ha 
illustrato con bellissime foto la natura 
del Fiume Ciane e delle limitrofe Saline 
nonché di altri ambienti naturali sicilia-
ni, molto suggestivi.
Nell’intervento della socia Cettina Voza, 
il ricordo delle processioni pagane de-
gli antichi siracusani in questo luogo le-
gati sia alla fondazione di Siracusa che 
a riti di fecondità. 
L’inaspettata rivelazione del preside 
Enzo Papa sulla presenza di alligato-
ri nel Fiume Ciane, sino alla metà del 
‘700, e la cattura dell’ultimo coccodrillo 
che, imbalsamato, era appeso al soffit-
to della Biblioteca Alagoniana ed è ora 
giacente in uno sgabuzzino della ex Ra-
gioneria, in attesa di restauro, ha fat-
to sussultare i presenti e concluso l’in-
contro che non ha fatto scoprire nuove 
terre ma guardare con nuovi occhi am-
bienti a noi molto vicini.
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UN AIUTO A bAMbINI “sPECIALI”

Corleone. Il R.C. Cor-
leone, confermando la 
sua attività di supporto 
in favore della comunità 
del territorio, ha aderito 
all’invito di collaborazio-
ne rivolto dall’associa-
zione “Parent to Parent 
Onlus”, che - con l’aiuto 
dell’Arcidiocesi di Mon-
reale - ha come scopo 
primario il miglioramen-
to della qualità della vita dei bambini 
affetti da autismo e patologie correla-
te, mediante anche un’attività d’infor-
mazione e di educazione delle famiglie 
di appartenenza. Il club di Corleone, 
presieduto da Salvatore Raimondi, ha 
voluto dare un tangibile aiuto a questi 
bambini, meritevoli della massima at-
tenzione da parte della comunità, for-
nendo un contributo per l’acquisto di 
materiale ludico, individuato col sup-
porto di professionisti del settore, de-

stinato ad arredare un locale messo a 
disposizione dall’istituto SS Salvatore di 
Corleone. Alla presenza dell’arcivesco-
vo di Monreale, mons. Michele Pennisi, 
e dei dirigenti dell’associazione “Parent 
to Parent”, si è proceduto alla consegna 
del materiale ludico, suscitando la gio-
ia di questi bambini “speciali” e i sentiti 
ringraziamenti delle famiglie, che han-
no rivolto parole di riconoscenza per 
l’attività svolta dal Rotary nel contesto 
sociale del Corleonese.

RAssEGNA DI CORTOMETRAGGI A sPERLINGA

Nicosia. A Sperlinga, uno dei Borghi 
più belli d’Italia, l’amministrazione, in 
sinergia con il Rotary club di Nicosia e il 
Kiwanis club, ha proposto la Rassegna 
itinerante di cortometraggi ideata da 
Beppe Manno. Un evento di forte respi-
ro culturale e artistico dove la bellezza, 
quella vera, riesce a suscitare emozio-
ni. Eventi questi necessari per elevare il 
nostro spirito e condurlo nell’apoteosi 
dell’arte e della forza emotiva da essa 

suscitata. Gli interventi dei presidenti 
del Rotary, Sasà Rizzo, del Kiwanis, Gio-
vanni Cannata, e del sindaco di Sper-
linga, Giuseppe Cuccì, hanno fatto da 
tappeto rosso agli interventi di Beppe 
Manno che ha presentato ogni corto 
proposto contestualizzandolo, sotto-
lineando l’ampio respiro culturale ed 
emozionale che ciascuna opera porta 
con sé, un qualcosa di unico che rende 
l’opera originale. 
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“MARE D’@MARE”: I TEsORI DEI FONDALI DI UN’IsOLA

Pantelleria. Organizzato dal Rotary 
club di Pantelleria, si è svolto il work-
shop internazionale “Mare d’@Mare”. 
L’evento, voluto dal presidente Massi-
mo Chiarot, dal prefetto Enza Pavia e 
dai soci, ha visto alternarsi una serie di 
personalità illustri del mondo scientifi-
co, istituzionale e rotariano. 
Ha introdotto i lavori il DGE Alfio Di Co-
sta. Tutti i partecipanti, relatori e pub-
blico, fra i quali rotariani provenienti 
da altri distretti e nazioni, hanno par-
tecipato ad un evento unico, hanno 
vissuto la storia ultramillenaria di Pan-
telleria, con le sue straordinarie mira-
bilie, le ricchezze dei fondali, con i suoi 
infiniti reperti che, grazie al lavoro del 
rimpianto Sebastiano Tusa, sub pro-
venienti da tutto il mondo ammirano, 
ma che anche noi possiamo ammirare 
grazie al sito della Soprintendenza del 
mare. 
Si è parlato di tutela del mare, di riser-
va marina e di Parco nazionale come 
valori aggiunti di una “isola nell’isola” e 
come questo potrebbe incrementare il 

turismo. 
Il DGE Alfio Di Costa in chiusura dei 
lavori ha ricevuto in dono la ruota del 
Rotary International che è stata realiz-
zata con parti di legno di barche dei mi-
granti dall’artista Nino Raso. Di Costa si 
è impegnato a portare con sé la ruota 
nelle varie manifestazioni distrettuali 
ed anche internazionali e di effettuare 
un sorteggio per destinare il ricavato 
ad un progetto umanitario in Tanzania.
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IN CAMPO PER UN DEFIbRILLATORE A UsTICA

Palermo Ovest. Presso il campo di cal-
cio Pietro Pisani si è svolto un torneo 
triangolare di calcio finalizzato alla ac-
quisizione di defibrillatori da donare 
alla comunità di Ustica. Il torneo è sta-
to organizzato dal Rotary club Palermo 
Ovest, presieduto da Nicola La Manna, 
e dal Rotaract Palermo Ovest, presie-
duto da Giovanni Mistretta. Alla ma-
nifestazione hanno partecipato, oltre 
alla rappresentativa Rotary capitanata 
dal past-presidente Pietro Attanasio, 
le rappresentative della Associazione 
Medici di Palermo (presidente Giovan-
ni Imburgia), già campioni d’Italia nel 
2015, e la rappresentativa della pro-
vincia di Palermo della Unione Stampa 
Sportiva (presieduta da Valerio Tripi). 
Il commento degli incontri da bordo 
campo è stato a cura del cabarettista 
Ivan Fiore. Alla manifestazione ha con-

tribuito il Centro Emodialitico Meridio-
nale (C.E.M.) diretto dalla dottoressa 
Grazia Locascio, socia del Rotary Club 
Palermo Ovest. 
La cronaca del triangolare riporta la 
vittoria della compagine della Associa-
zione Medici di Palermo. E’ stata una 
mattinata di sport e affiatamento, con 
sano agonismo in campo, divertimen-
to sugli spalti e molta soddisfazione 
per l’obiettivo raggiunto grazie a chi si 
è messo in gioco e grazie a tutti coloro 
che hanno contribuito. E’ sempre bene 
ricordare che le tragiche morti improv-
vise, che hanno coinvolto anche spor-
tivi del panorama nazionale, rendono 
sempre più necessaria una costante 
sensibilizzazione delle istituzioni e del-
la popolazione oltre alla distribuzione 
capillare sul territorio dei defibrillatori 
salvavita.



56 • Ottobre 2019

CLUb

VALORIzzARE L’ARTE RUPEsTRE DI MONTEPELLEGRINO

Palermo. I Rotary clubs Palermo Ovest 
(presidente Nicola La Manna), Teatro 
del sole (Nicolo’ Bruno) e Monreale 
(Gaetano Mellia) hanno organizzato, in 
memoria del compianto rotariano prof. 
Sebastiano Tusa, una tavola rotonda 
dal titolo “L’arte rupestre a Montepel-
legrino. Valorizzazione e fruizione.” 
Come è noto le grotte della Addaura 
scoperte nel 1943, sito di fama interna-
zionale per le importanti raffigurazioni 
rupestri risalenti alla fine del paleoli-
tico, inizio mesolitico, sono chiuse al 
pubblico da 23 anni per il rischio idro-
geologico. L’ intervento di Fabio Cafiso, 
docente presso la Facoltà di Geologia 
dell’Università, di Palermo ha mostra-
to quali strategie saranno attuate per 
la messa in sicurezza dell’area, mentre 
Giuseppina Battaglia, archeologo della 
sovraintendenza di Palermo, ha riferito 
sul significato simbolico delle rappre-
sentazioni, suscitando vivo interesse 
negli oltre 100 invitati tra soci e familia-

ri presenti. Le conclusioni sono state af-
fidate a Valeria Li Vigni, sovrintendente 
del mare e moglie di Sebastiano Tusa. 
La serata si è conclusa con la buona 
notizia del finanziamento e quindi del-
la possibile fruizione dell’area a con-
clusione dei lavori, entro l’anno 2020. 
I lavori che andranno a breve ad inizia-
re rassicureranno dal rischio di crolli i 
residenti e permetteranno il raggiungi-
mento di un importante obiettivo cul-
turale, utile indotto per l’area marina di 
Mondello e Montepellegrino.

ALFAbETIzzAzIONE DIGITALE
LA sFIDA DEL NUOVO MILLENNIO

Caltanissetta. Nell'ambito del tema 
del mese rotariano "Alfabetizzazione 
e formazione di base" il Rotary club 
Caltanissetta ha accolto l'invito del Ro-
tary International ed ha avviato una 
serie di caminetti di formazione avva-
lendosi della professionalità dei propri 
soci. L'alfabetizzazione digitale "criti-
ca" come sfida del nuovo millennio è 
stato l’argomento del primo incontro, 

alla presenza dei soci, dei giovani rota-
ractiani ed interactiani, che si è svolto 
presso l'azienda Hooper della neosocia 
Laura Bordenga, social media & mar-
keting manager, che ha illustrato i pe-
ricoli della comunicazione attraverso i 
social ed al contempo l'importanza e 
l'irrinunciabilità di tali canali di comu-
nicazione nell'attività professionale, 
aziendale e sociale. Ha, poi, sottoline-
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ato con esempi esaustivi l'importanza 
delle connessioni in un mondo globa-
lizzato, esaminando ancora una volta i 
pro ed i contro e concludendo con la 
forza del messaggio rotariano dell'an-
no "Il Rotary connette il mondo" e quin-
di gli uomini fra loro; questo è lo spirito 
con cui Laura ha concepito la locandi-
na dell'incontro. Il club ha voluto impe-
gnarsi su più fronti considerando che 
oggi le forme di analfabetismo sono 
varie; all’analfabetismo primario che 
nella nostra società sembra un lontano 
ricordo, oggi si è affiancato, diffonden-
dosi in maniera subdola, il cosiddetto 
“analfabetismo secondario” che coin-
volge anche studenti universitari, come 
hanno dimostrato recenti sondaggi. 

qUANDO LA PELLICOLA sUONA PER ROTARY FOUNDATION

Paternò. Il Rotary club Paternò – Alto 
Simeto, in collaborazione con l’A.M.M.I. 
sezione di Paternò, ha organizzato 
presso il Centro Diurno di Ragalna, 
messo a disposizione dal comune di 
Ragalna, un concerto dal titolo “Quan-
do la pellicola suona”, eseguito da tre 
bravissimi musicisti: Nino Conti al flau-
to traverso, Gabriele Conti alla batteria 
e Fabio Spampanato alla tastiera. Sono 

state eseguite alcune colonne sonore 
dei film, in particolare una parte del 
concerto è stata dedicata alle colonne 
sonore composte dal grande maestro 
Ennio Morricone. La sala era gremita 
di amici, rotariani e conoscenti tra cui 
il nostro socio e PDG Salvatore Sarpie-
tro. La serata è stata preceduta da una 
breve presentazione sulle finalità e sui 
progetti della Rotary Foundation cura-
ta dal delegato distrettuale R.F.C arlot-
ta Reitano. Il club devolverà il ricavato 
della manifestazione alla Rotary Foun-
dation, mentre l’A.M.M.I. utilizzerà il ri-
cavato della serata per acquistare un 
macchinario per il reparto di pediatria 
dell’ospedale di Paternò. La musica, è 
il caso di dire, è capace di “connettere 
il mondo” e fare del bene e la nostra 
serata è uno dei tanti esempi.



58 • Ottobre 2019

CLUb

ROTARY E sINDACI INsIEME PER IL NO ALL’ALCOL

Valle del Salso. Nuova edizione di "Un 
Soffio per la Vita" in Valle del Salso, la 
campagna per la prevenzione della gui-
da in stato di ebbrezza e per valutare 
la capacità di sopportazione dell’alcol 
entro i limiti di legge. L’alcol, infatti, è 
causa di un’elevata quota di incidenti.
L’iniziativa del Rotary club Valle del 
Salso, presieduto da Luigi Loggia, ha 
ricevuto il patrocinio dei comuni di ri-
ferimento (Delia, Mazzarino, Riesi e 
Sommatino). E’ stata realizzata con la 
collaborazione di Interact club Valle del 
Salso e ACI Caltanissetta, unitamente a 
Protezione Civile di Delia e di Sommati-
no; alla Croce Rossa Italiana di Somma-
tino, di Mazzarino e di Riesi e infine alla 
Pro Loco di Mazzarino). 
Allo stand del Rotary, le persone arri-
vavano! Talvolta venivano “allontana-
te” dalle mogli! A volte si avvicinavano 
con circospezione, con sospetto, ma 
più spesso con curiosità, una curiosità 
divertita! 
Dapprima smorzata dall’apprendere 
i rischi cui si va incontro; ma dopo il 
test, l’eccitazione si riprendeva come 
d’incanto ed era tutto un vociare diver-
tito o incredulo delle persone che rice-
vevano il risultato del “soffio”, specie 

dopo aver fatto una “salutare bevuta” 
di buon vino o birra (che nelle nostre 
parti non mancano). 
È stata realizzata una iniziativa in ogni 
comune, in coincidenza con rilevanti 
eventi per le comunità locali e, dopo 
spari di cannone, tamburinate, “cam-
paniate”, maschiate, dolcieri… e impor-
tanti cantanti, in molti si sono avvicinati 
al gazebo del Rotary interessati “solo a 
saperne di più”... in tanti hanno anche 
fatto il test: oltre 500! Ma è incalcola-
bile il complessivo numero di persone 
raggiunte dal “tam tam” personale. 
Promoter d’eccezione sono stati i sin-
daci di Delia, Gianfilippo Bancheri, 
(anche per l’invito all’uso consapevole 
dell’alcol); di Sommatino, Elisa Carbone 
(per l’attenzione posta a salvaguardare 
la propria a l’altrui incolumità); di Riesi, 
Salvatore Chiantìa (per l’invito a riflette-
re prima di mettersi alla guida in stato 
di ebbrezza) e di Mazzarino, Vincenzo 
Marino (che ha pubblicamente ricono-
sciuto al Rotary di aver operato in un 
contesto complicato, che ha sottoline-
ato la grande rilevanza dell’iniziativa e 
auspicato di tornare a collaborare col 
Rotary per fare prevenzione per alcol, 
fumo, droga, etc.).
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IN PIAzzA PER  sOsTENERE I MALATI DI ALzhEIMER

Trapani Birgi Mozia. In occasione del-
la giornata mondiale dedicata all’Al-
zheimer, il Rotary club Trapani Birgi 
Mozia, presieduto da Rita Scaringi, è 
sceso in piazza a Trapani, con l’Associa-
zione “SolidalMente” diretta dalla socia 
Maria Elvira De Luca, per sensibilizzare 
la cittadinanza sulla malattia. In provin-
cia di Trapani sono novemila le perso-
ne affette da demenza e di queste circa 
la metà sono affette da Alzheimer. L’i-
niziativa ha visto, con la collaborazione 
attiva dei giovani studenti dell’Istituto 
Tecnico “Biagio Amico”, operanti nel 
centro storico di Trapani, l’allestimen-
to di un info-point con la distribuzio-
ne di opuscoli e materiale informativo 
e lo screening gratuito della memoria 
da parte dei professionisti di Solidal-
mente. “Qual è il ricordo che non vor-
resti mai dimenticare?”: è stata questa 
la domanda posta dagli studenti alle 
persone che si trovavano a transitare 
per strada, chiedendo loro di scrivere 
su un post-it un pensiero. Gli studenti 
hanno anche allestito una mostra foto-

grafica, dal titolo “Io ti riconosco”, con 
i loro scatti. L’iniziativa è volta a sensi-
bilizzare la società sulle difficoltà a cui 
vanno incontro questi pazienti e le fa-
miglie che li assistono. Nel Centro diur-
no per l’Alzheimer operante a Trapani, 
l’equipe multidisciplinare di Solidal-
Mente interviene sui soggetti affetti da 
demenza con riabilitazione delle fun-
zioni cognitive, terapia occupazionale, 
attività di sostegno e informazioni per i 
familiari, laboratori artistico-musicali, e 
altre tipi di attività.
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DONATI ECOGRAFO PORTATILE E CARROzzINA jOb

Termini Imerese. Uno spettacolo di 
beneficenza esilarante, quello organiz-
zato dal Rotary club di Termini Imerese, 
nell’affascinante contesto del Castello 
di San Nicola L’Arena, con il frontman 
siciliano Sasà Salvaggio. Oltre 800 per-
sone hanno assistito allo spettacolo 
del comico palermitano intitolato “Ac-
capputtai ca lapa”, con sketch e filmati 
che hanno piacevolmente intrattenuto 
il pubblico presente in un continuo ri-
dere di gusto. 
Le risate e la comicità 
di Salvaggio hanno per-
messo al Rotary club 
imerese di riuscire a por-
tare a termine due im-
portanti donazioni: un 
ecografo portatile da do-
nare all’ambulatorio Picc 
dell’ospedale Cimino di 
Termini Imerese ed una 
carrozzina Job. L’ecogra-
fo portatile che verrà do-
nato all’Ambulatorio Picc 

dell’Ospedale Cimino di 
Termini Imerese, è ne-
cessario per l’installazio-
ne del Picc (Peripherally 
Inserted Central Cathe-
ter) nei pazienti oncologi-
ci che devono effettuare 
terapie a medio e lungo 
termine e negli ammalati 
con patologie croniche e 
con gravi disabilità, che 
necessitano di assisten-
za farmacologica e nutri-
zionale. 
L’impianto di tali accessi 

permette la prosecuzione delle cure 
anche e soprattutto a livello domicilia-
re ed evita ai pazienti, già vessati dal-
la malattia, i continui traumi dovuti al 
reperimento vascolare. E’ stata già ef-
fettuata, invece, la prima donazione in 
programma, la carrozzina Job da desti-
nare al lido Vetrana di Trabia, che per-
metterà di accedere al mare e di poter 
fare il bagno anche a persone con pro-
blemi motori.



61 • Club

CLUb

“NOTTE DELLE MUsE” PRO ROTARY FOUNDATION

Milazzo. Il Rotary club Milazzo, col 
patrocinio del comune, ha organizza-
to “La Notte delle Muse”, portando in 
piazza le arti e gli artisti della città di Mi-
lazzo quale service di sensibilizzazione 
su prevenzione e lotta alla poliomieli-
te così come relazionato dal presiden-
te Calogero Ficili e dal socio Antonello 
Pontoriero. 
La serata, coordinata dal prefetto Lui-
sa Rosselli, ha avuto inizio con una ve-
loce cena di beneficenza presso il club 
Tennis e Vela, il cui rica-
vato è stato devoluto alla 
Rotary Foundation per 
la campagna di eradica-
zione della poliomielite, 
ed è proseguita, presso 
l’Atrio del Carmine, con 
un evento culturale del 
prof. Scolaro che ha re-
lazionato sul tema “L’ar-
te e l’architettura greca 
in Sicilia”, accompagnato 

da brevi rappresentazioni dei ragazzi 
dell’I.I.S “G.B. Impallomeni” di Milazzo, 
indirizzo liceo classico, tratte dall’O-
dissea, e dall’esposizione di quadri ed 
opere di oltre 20 artisti milazzesi. 
In contemporanea, in via Medici, si 
svolgevano una mostra dell’artista Sal-
vo Currò, l’esposizione di ceramiche 
artistiche di Valeria Cotruzzola, una 
mostra fotografica del Gruppo Iperfo-
cale e l’esposizione di quadri tratti dalla 
classicità curata dagli stessi studenti.
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COME TUTELARE IL PATRIMONIO FAMILIARE

Patti - Terra del Tindari. Grande con-
senso ed interesse ha suscitato nella 
comunità pattese e nebroidea il con-
vegno organizzato dal Rotary club Pat-
ti-Terra del Tindari, presidente Nino 
Armenio, sulla “Tutela del Patrimonio”. 
Illustri relatori hanno trattato in modo 
efficace l’argomento, offrendo nume-
rosi spunti di riflessioni. 
Il consulente patrimoniale Sergio Mali-
zia, delegato per la “Task Force Rotary 
Service”, con un linguaggio chiaro, ha 
galvanizzato l’attenzione delle tante 
persone intervenute all’evento, invitan-
dole a riflettere su un aspetto specifico 
del problema “Il passaggio generazio-
nale ed il segreto di ritenersi immorta-
li”. Gli astanti molto interessati hanno 
potuto, in tal modo, considerare le in-
terrelazioni che coinvolgono le dinami-
che familiari e la necessità di pianifica-
re il trasferimento del patrimonio per 
un’adeguata protezione. 
L’argomento è stato poi approfondi-
to da Diego Turcato (Alphaevo Solu-
zioni evolute) con la presentazione di 

un puntuale studio di casi relativi alla 
difficoltà di tutelare il patrimonio e la 
salute, in mancanza di procedure pre-
ventive. Ognuno dei presenti ha potu-
to così ravvisare aspetti della propria 
situazione patrimoniale e pensare alle 
soluzioni da mettere in atto, mettendo 
al bando ogni paura e scaramanzia! 
L’argomento, che a prima vista avreb-
be potuto essere interessante solo per 
professionisti addetti ai lavori, qua-
li commercialisti, consulenti aziendali 
e patrimoniali, ha, invece, coinvolto il 
numeroso pubblico presente che con 
grande attenzione ha seguito la trat-
tazione della tematica ed ha dato vita 
ad un acceso dibattito, sapientemente 
moderato da Maria Trusso Zirna.
 A conclusione dei lavori Ottaviano Au-
gusto, assistente del Governatore Va-
lerio Cimino, ha sottolineato come l’in-
contro oltre a trattare un argomento 
che ha destato tanta curiosità ed inte-
resse abbia contribuito a promuovere 
l’immagine del Rotary al servizio della 
comunità.
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PIRROTTA sOsTIENE ROTARY FOUNDATION

Trapani. Uno spettacolo di beneficen-
za, “Vincenzo Pirrotta incontra il Furio-
so Orlando”, è stato organizzato dal 
Rotary club di Trapani ed è stato reso 
possibile grazie alla grande sensibilità 
dell’attore e regista che, vista la causa 
benefica, non ha voluto alcun cachet e 
grazie agli sponsor ed ai tanti che han-
no acquistato i biglietti, 
oltre 130 persone che 
hanno affollato la sala. 
Un grande successo di 
critica, di persone e di in-
casso per il club, che ha 
raccolto una considere-
vole somma da destinare 
alla Rotary Foundation e 
alla vaccinazione contro 
la Polio. Manca poco e 
noi abbiamo come sem-
pre fatto la nostra parte. 
Lungo il curriculum di 
Vincenzo Pirrotta. Dopo 
essersi diplomato alla 

Scuola di Teatro dell'Isti-
tuto Nazionale del Dram-
ma Antico di Siracusa, 
studia ed apprende l’ar-
te del cunto con Mimmo 
Cuticchio, maestro pupa-
ro e cantastorie palermi-
tano. Lavora con registi e 
attori quali Toni Servillo, 
Luigi Lo Cascio, Giancar-
lo Sbragia, Gabriele La-
via, Mario Martone, Anna 
Proclemer, Salvo Licata, 
Roberto Guicciardini, 
Sandro Sequi, Piera De-
gli Espositi, Pasquale De 

Cristofaro, Mariano Rigillo, Roberto De 
Simone e Giancarlo Sepe. 
Firma anche diverse regie teatrali tra 
cui La lupa di Giovanni Verga, Prome-
teo di Eschilo, Fondali riflessi tratto da 
Hemingway, Nozze di Figaro per il Te-
atro Nazionale dell’Opera di Malta, Eu-
menidi di Eschilo, Ciclope di Euripide.
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I GIARDINI PRODUTTIVI DEL GARDEN FEsTIVAL

Paternò - Alto Simeto. Il Rotary club 
Paternò – Alto Simeto, in linea con il 
tema dell’ambiente, ha organizzato 
una visita al Garden Festival presso la 
Fondazione Radice Pura, che si trova 
in territorio di Giarre. Tema del Festi-
val sono i “Giardini Produttivi”, infatti, 
i giardini e gli ambienti mediterranei 
diventano occasione di confronto per 
esplorare un tema di grande attualità. 
Le prime tracce di giardini produttivi 
si trovano nella descrizione di Omero 
del giardino della reggia di Alcinoo, uno 

spazio racchiuso dove crescevano peri, 
melograni, meli, fichi dolcissimi e rigo-
gliosi ulivi.
Ancora oggi quell’immagine trova cor-
rispondenza nell’idea di uno spazio 
naturale, che produca frutti, fiori, bio-
diversità, odori, emozioni, ossigeno, re-
lax, divertimento, energia rigenerante, 
archetipo che non viene mai meno. Un 
giardino che sappia coniugare l’ance-
strale bisogno di utilità con le nuove 
esigenze estetiche della società con-
temporanea, non tralasciando la ri-
cerca nel giardino di un luogo intimo 
in cui ritrovare sè stessi e rigenerarsi. 
Questa filosofia dei “giardini produt-
tivi” abbiamo avuto modo di apprez-
zarla osservando i due giardini Home 
Ground e Layers, dei due grandi pae-
saggisti internazionali Antonio Perazzi 
e Andy Sturgeon. Inoltre, abbiamo avu-
to modo di ammirare al tramonto altri 
dieci giardini realizzati da giovani pae-
saggisti italiani e stranieri.
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VIsITE DEL GOVERNATORE

Palermo Mondello e Palermo Mediterranea

Palermo Nord ed E-Club Colonne d'Ercole

Palermo Est

Palermo Agorà e Palermo Sud
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CONsIGLI sU COME AUMENTARE L’EFFETTIVO

Pantelleria. L’annuale visita al Rotary 
club di Pantelleria da parte del gover-
natore del Distretto 2110 Sicilia-Malta 
Valerio Cimino si è conclusa con un esi-
to così gratificante che tutti i Soci del 
Club pantesco si sentono incoraggia-
ti a proseguire le loro attività di ”ser-
vice” con ancor maggior entusiasmo. 
Il governatore era accompagnato dal 
proprio assistente Marcello Linares (di 
Marsala) e da Fausto Assennato (Calta-
nissetta) in qualità di segretario.
Tutti i soci presenti alla visita hanno 
potuto esprimersi liberamente, illu-
strando il loro ruolo all’interno del so-
dalizio ed elencando le attività svolte e 
da svolgere, i punti forti 
e deboli, gli obiettivi rag-
giunti e le finalità alle 
quali tenderanno i loro 
futuri impegni rotariani. 
Una esaustiva presenta-
zione del club e delle sue 
attività è stata poi svolta 
dal presidente Massimo 
Chiarot, medico chirurgo 
presso il locale ospedale, 

che alla fine dell’incontro ha donato al 
governatore un “Dossier” riportante il 
profilo del Rotary club di Pantelleria, 
la sua storia a partire dalla fondazione 
e dalla carta costitutiva del 16 aprile 
2007, rilasciata dal R.I. Valerio Cimino, 
dopo la relazione dell’assistente Mar-
cello Linares sullo stato di salute del 
club, ha dato alcuni suggerimenti, circa 
il problema dell’aumento dell’effettivo, 
sugli obiettivi generali dei club Rotary 
di tutto il mondo, sia nei riguardi delle 
linee programmatiche del Distretto, sia 
dei finanziamenti a sostegno della Ro-
tary Foundation e del Progetto di respi-
ro mondiale “End Polio Now”.
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FAMIGLIA, GIOVANI E TUTELA AMbIENTALE

Enna. L'incontro con il governatore è il 
momento più significativo nella vita di 
un club e quindi di ogni rotariano che vi 
partecipa. Durante la sessione ammi-
nistrativa i rappresentanti delle varie 
commissioni interne hanno potuto illu-
strare le diverse attività programmate 
di loro competenza, che hanno ricevuto 

positive espressioni di Valerio Cimino. 
Un momento di particolare commo-
zione ha suscitato l'intervento del PDG 
Alessandro Scelfo, socio fondatore del 
club ennese. Nel corso della successiva 
sessione il governatore Cimino ha pre-
sentato un ampio excursus dell'attività 
del Rotary International e del nostro 
Distretto. 
Nella circostanza ha anche evidenziato 
come momenti di particolare criticità 
nella vita sociale possono essere af-
frontati e superati con il coinvolgimen-
to dei giovani e delle famiglie. Ha poi 
confermato i valori fondamentali della 
nostra istituzione nell'Amicizia, Integri-
tà, Diversità, Servizio e Leadership e 
nella "Tutela dell'ambiente" il progetto 
pilota dell'anno. Il presidente Totò Bar-
bera ha quindi illustrato sinteticamen-
te il programma dell'anno, incentra-
to sul concorso per giovani laureati e 
sul maggiore coinvolgimento dei rota-
ractiani nelle attività di servizio. La riu-
nione si è conclusa con il rituale scam-
bio di gagliardetti.
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Lipari

Mussomeli
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