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Carissime amiche ed amici,

Con l’arrivo di novembre siamo entrati 
nel quinto mese del nostro anno di servi-
zio e quindi è naturale che tutti noi siamo 
impegnati a realizzare i nostri progetti di-
strettuali e di club. Per dire il vero, io sono 
molto contento che la progettualità di tan-
tissimi club sia stata non solo avviata, ma 
spesso sia già in fase avanzata di realizza-
zione, se non addirittura conclusa, come è 
accaduto già in alcuni casi.

Tuttavia, in questo mio messaggio no-
vembrino, oltre a congratularmi con cia-
scuno di voi per l’impegno che state pro-
fondendo e per l’attaccamento e lo spirito 
di appartenenza che dimostrate nei con-
fronti del nostro Rotary International, vo-
glio anche sollecitare una vostra riflessione 
su una delle questioni più importanti che 
caratterizzano il nostro sodalizio: la Rotary 
Foundation o, se preferite utilizzare la no-
stra bella lingua, la Fondazione Rotary.

La R.F., come tutti voi sapete, è un›orga-
nizzazione senza scopo di lucro, che si fi-
nanzia esclusivamente per merito di dona-
zioni effettuate da soci del Rotary e da altri 
sostenitori che ne condividono la visione 
e il desiderio di dare vita, nel possibile, 
ad un mondo migliore di quello nel quale 
viviamo. La Rotary Foundation aiuta noi 
rotariani a favorire la comprensione e la 
pace nel mondo, a migliorare le condizioni 

sanitarie, a fornire un’istruzione di qualità, 
a migliorare l’ambiente e alleviare la po-
vertà. Insomma, essa può essere conside-
rata, a buon diritto, il braccio finanziario 
del Rotary International, lo strumento in-
dispensabile per creare progetti di grande 
impatto sia nei territori di riferimento dei 
club attraverso le sovvenzioni distrettuali, 
sia, più ampiamente, nelle zone povere del 
pianeta mediante i Global Grants. 

Infatti, più specificamente, le sovvenzio-
ni distrettuali elargite in blocco dalla Fon-
dazione Rotary, rendono possibile e realiz-
zabile per i club e per i distretti una risposta 
concreta e di notevole spessore ai bisogni 
delle loro comunità. Le sovvenzioni globali, 
invece, permettono ai club e ai distretti di 
partecipare ad attività strategiche ad alto 
impatto nelle aree più povere del pianeta. 
Esse, infatti, finanziano progetti umanitari 
su larga scala, squadre di formazione pro-
fessionale e borse di studio in grado di pro-
durre risultati sostenibili e misurabili nelle 
diverse aree d’intervento del Rotary che 
sonola costruzione della pace e prevenzio-
ne dei conflitti,  la prevenzione e cura delle 
malattie, l’acqua, iservizi igienici e l’igiene, 
la salute materna e infantile, l’alfabetiz-
zazione e l’educazione di base, lo sviluppo 
economico comunitario e per ultimo, dal 
punto di vistaesclusivamente temporale, 
l’ambiente.

Fra i progetti che la Rotary Foundation 
favorisce c’è quello che fin dal 1985 si è po-
sto l’obiettivo di eradicare il flagello della 
poliomielite a livello globale attraverso 
il programma PolioPlus (appena qualche 
giorno fa, il 24 ottobre abbiamo celebra-
to il giorno dedicato al progetto End Polio 
Now). E c’è da sottolineare che i risultati 
conseguiti nella battaglia contro la polio 
in questi annisono stati straordinari. Basti 
pensare che quando il Rotary diede inizio, 
insieme con i suoi partner, al progetto di 
eradicazione globale della poliomielite, si 
verificavano nel mondo più di 350 mila casi 
di polio in oltre 125 Paesi. Da quel momen-
to è iniziata una durissima battaglia contro 
il virus a tal punto che, con la vaccinazione 
di quasi tre miliardi di bambini la polio è 
stata sconfitta quasi totalmente e ad oggi 
risultano solo due casi: uno in Pakistan e 
uno in Afghanistan. Inoltre, da nove mesi 

gaetano De beRnaRDis
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non sembrano registrarsi altri nuovi casi. 
Siamo in dirittura d’arrivo, ma non biso-

gna assolutamente abbassare la guardia, 
perché i virus ci hanno abituati a impreve-
dibili colpi di coda! Pertanto, il mio invito 
pressate è di non sguarnire il vostro budget 
annuale destinato alla PolioPlus, al fine di 
dare la “botta finale” a questa patologia e 
così poter annunciare fra pochissimi anni 
la piena e totale eradicazione della polio-
mielite dall’intero pianeta! Un risultato 
che sicuramente rimarrà nella storia e che 
darà un grande lustro a tutto il mondo ro-
tariano.

Vi ricordo inoltre, ma voi lo sapete già, 
che la Rotary Foundation non è solamente 
End Polio Now, ma rende possibili tanti al-
tri progetti umanitari che riguardano tan-
tissimi altri ambiti.

Naturalmente è il caso di ricordare che il 
focus sulla Rotary Foundation non assorbe 
in toto il nostro impegno a 360° sulle attivi-
tà di service che tutti i club stanno realiz-
zando con profitto. E pertanto il mio appel-
lo a tutti è di continuare anche nel futuro 
prossimo, prima della sosta natalizia, con 
la “messa a terra” dei progetti da voi adot-
tati, al fine di avere già a gennaio gran par-
te dall’azione progettuale già conclusa o in 
via di conclusione.

Solo così operando potremo dare una 
risposta puntuale e soprattutto fattiva al 
mio invito pressante che vi rivolgo già da 
un anno, fin dall’incontro del preSipe: “fate, 
fate, fate”! Buon lavoro a tutti! Rendiamoci 
degni dell’insegnamento di Paul Harris!

Gaetano
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Dear Friends,

With the month of October, we enter in the 
4tWith the arrival of November, we enter in 
the fifth month of our service and, for this, it 
is natural that all of us are committed to re-
alize our district and club projects. Telling the 
truth, I am very happy that the projects of so 
many clubs have been not only started, but 
that they are, very often in an advanced phase 
of realization, or already concluded, as it has 
happened in some cases.

Nevertheless in this my message of Novem-
ber, in addition to congratulating each of you 
for the profuse commitment, for the attach-
ment, and the spirit o f membership you show 
for our Rotary International, I want also to so-
licit a reflection on one of the most important 
issue that characterize our partnership: the 
Rotary Foundation or in Italian La Fondazione 
Rotary.

As you all know, R. F is a public charity or-
ganization that is totally financed with gifts 
done by members of Rotary and from other 
supporters who share the vision and the de-
sire to create,where possible, a better world 
than the one we live in.

The Rotary Foundation helps us Rotarians 
to advance understanding and peace in the 
world by improving health, providing quality 
education, improving the environment, and al-

leviating poverty. In short it can be considered 
, with good reason, the financial arm of Rota-
ry International, the essential tool to create 
great impact project, either in the reference 
territories of clubs through district funds, or 
more broadly, in the poor areas of the planet  
through Global Grants.

In fact, more specifically, district grants 
awarded as a whole by the Rotary Foundation 
make possible and achievable for clubs and 
districts a concrete answer and of considera-
ble depth to the needs of their communities.

Global grants allow the clubs and districts 
to partecipate to high impact strategic activi-
ties in the poorest areas of the planet.

They, in fact, finance on a large scale, hu-
manitarian projects, vocational training team 
and scholarship to produce sustainable re-
sults that are measurable in the different ar-
eas of intervention of Rotary, that are peace 
building, and conflicts prevention, disease pre-
vention and treatment, water, toilet, and hy-
giene, maternal and child health, literacy, and 
basic education, economic community devel-
opment and at last, from the temporal point 
of view, the environment. 

Among the projects that Rotary Foundation 
favors there is the one that, since 1985, has 
set itself the goal of eradicating the scourge of 
polio to a global level through   PolioPlus Pro-
gram (just a few days ago, on the 24th of Octo-
ber, we have celebrated the day dedicated to 
the End Polio now project).

And there is to underline that the results 
achieved in the battle against polio during 
these days, are extraordinary.

Suffice it, that when Rotary started, togeth-
er with its partners, the project of global eradi-
cation of polio, more than 350 thousand cases 
of polio in beyond 125 countries occurred in 
the world.

From that moment, a very strong battle 
started against the virus so that, with the vac-
cination of almost 3 billions of children, polio 
has been defeated almost totally and till today 
there are only two case: one in Pakistan and 
one in Afghanistan, 

Furthemore no other cases appear to have 
been registered for nine months.

We are on the home straight, but we abso-
lutely must not let our guard down, because 

goveRnoR’s letteR

gaetano De beRnaRDis
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viruses have accustomed us to unpredictable tail 
swings!

 Therefore my urgent call is not to waste your 
annual polioPlus budget to give “the final blow”-
to this pathology in order to announce, in a very 
few years, the full and complete polio eradication 
from the whole planet.

This is a resul that ,surely, will remain in history 
and that will give prestige to the whole Rotarian 
world.

I also remind you, but you already know this, 
that Rotary Foundation is not only End Polio Now 
but it makes possible many other humanitarian 
projects that concern many other fields.

Of course, it is the case to remember that the 
focus of Rotary Foundation does not fully absorb 
our all-round commitment to 360°on service ac-
tivities that all clubs are carrying out with success. 

Therefore my appeal to everyone is to con-
tinue, also in the next future, before Christmas 
break, with the “grounding” of projects adopted 
by you, in order to have already in January, most 
of project action already concluded or by way of 

conclusion..
Only in this way, we could give a timely and 

above all active reply to my pressing invitation that 
I make you for one year, since our meeting during 
preSipe” do, do, do”. Good job everyone ! Let us 
make ourselves worthy of Pauls Harris’s teaching!

Yours Gaetano 
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Novembre 2021

Ho capito l’importanza del service quando 
ho visto in che modo pochi semplici gesti pos-
sono cambiare immensamente la vita delle 
persone. Tutto è iniziato quando, insieme ad 
altri soci del mio club, ho preso parte a un pro-
getto per portare servizi igienici e acqua po-
tabile nei villaggi rurali vicino alla nostra città. 

Siamo andati avanti, impegnandoci a garantire 
adeguate condizioni igieniche e a fornire op-
portunità di istruzione in tutto il Paese, grazie 
ai generosi contributi dei sostenitori che han-
no creduto nei nostri progetti tanto quanto 
noi.

Novembre, che è il mese della Fondazione 
Rotary, è il momento ideale per celebrare que-
sta generosità.

La Fondazione, quale ente di beneficenza 
del Rotary International, è il motore che ali-
menta tante nostre iniziative in tutto il mondo. 
Ci permette di trasformare le donazioni in pro-
getti che migliorano la qualità della vita delle 
persone. Ci aiuta a conseguire il nostro obiet-
tivo di eradicazione della polio, a diffondere il 
nostro impegno a favore della pace grazie ad 
azioni concrete, nonché a dimostrare l’impatto 
delle nostre azioni nelle varie aree d’interven-
to.

Ecco alcuni progetti realizzati di recente 
proprio grazie alla Fondazione:

•	 I Rotary club di Guatemala La Reforma, 
Guatemala, e Calgary, Alberta, hanno rice-
vuto una sovvenzione globale di 80.000 dol-
lari per elaborare un piano completo atto 
a formare personale infermieristico e sa-

shekhaR mehta
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nitario rurale per prevenire e curare il tumore 
al collo dell’utero e per implementare un siste-
ma sostenibile di consultori in sette regioni del 
Guatemala.

•	 Oltre due dozzine di ospedali in Honduras han-
no ricevuto dispositivi di protezione individuale 
per il personale medico grazie a una sovvenzio-
ne globale di 169.347 dollari finanziata dai Ro-
tary club di Villa Real de Tegucigalpa, Honduras 
e Waldo Brookside-Kansas City, Missouri.

•	 I Rotary club di Cotonou Le Nautile, Benin e 
Tournai Haut-Escaut, Belgio, hanno ricevuto 
una sovvenzione globale di 39.390 dollari per 
erogare corsi di formazione presso una piccola 
azienda agricola ecosostenibile gestita in per-
macultura e convenzionata con un centro per 
bambini a Sowé, Benin. Grazie a questi fondi, i 
contadini del futuro potranno imparare come 
diventare economicamente autosufficienti.

Mi piace paragonare la Fondazione Rotary al 
Taj Mahal, un monumento costruito da un uomo 
per celebrare il proprio amore verso una donna. 

La Fondazione è un monumento dinamico che 
rappresenta il nostro amore per l’umanità intera.

Questo mese chiederò a ogni Rotary club di 
concentrare la propria attenzione sulla Fondazio-
ne. È ciò che collega tutti i Rotariani del mondo e 
trasforma le nostre passioni collettive in progetti 
capaci di cambiare la vita delle persone. Vi invito a 
visitare rotary.org/it/donate; qui avrete la possi-
bilità di donare direttamente al programma che vi 
sta più a cuore.

Grazie per tutto quello che fate per il Rotary. 
È merito vostro se la nostra associazione riesce 
a  fare di più  e a  crescere di più. Continuiamo a 
rappresentare questa importante eredità questo 
mese, quest’anno e oltre, impegnandoci a Servire 
per cambiare vite.

Un giorno, Rashi e io abbiamo guidato per 200 
chilometri per incontrare un paziente pakistano ri-
coverato al Mission Hospital di Durgapur. Ricordo 
ancora le parole di sua madre: «Mio figlio è nato 
in Pakistan ma ha ritrovato la vita in India. Grazie, 
Rotary».

Shekhar Mehta
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November 2021

I first discovered the value of service when I 
saw how a few simple acts can immeasurably 
change lives. It began when I joined others in 
my club for a project to bring toilets and clean 
drinking water to rural villages near our city. 
It moved forward when we promoted sanita-
tion and provided opportunities for education 
across the country, thanks to generous gifts 
from supporters who believed in our projects 
as much as those of us on the ground did.

There is no better time of the year to be 
reminded of that generosity than November, 
which is Rotary Foundation Month.

As the charitable arm of Rotary Internatio-
nal, The Rotary Foundation is the engine that 
powers so many Rotary projects throughout 
the world. The Foundation transforms your 
gifts into projects that change lives. It is the 
Foundation that helps us to get closer to our 
goal of eradicating polio, to show more peo-
ple how we promote peace through tangible 
actions, and to demonstrate the impact our 
projects have in our areas of focus.

Consider some recent projects that were 
made possible by the Foundation:

•	 The Rotary clubs of Guatemala La Reforma, 
Guatemala, and Calgary, Alberta, received 
an $80,000 global grant to organize a com-
prehensive plan to train nurses and rural 
health care workers to prevent and treat 
cervical cancer and to implement a sustai-
nable system of referrals in seven regions 
of Guatemala.

•	 More than two dozen hospitals in Hondu-
ras received personal protective equipment 
for their medical staff thanks to a $169,347 
global grant sponsored by the Rotary clubs 
of Villa Real de Tegucigalpa, Honduras, and 
Waldo Brookside-Kansas City, Missouri.

•	 The Rotary clubs of Cotonou Le Nautile, 
Benin, and Tournai Haut-Escaut, Belgium, 
received a $39,390 global grant to provi-
de agricultural training at an ecologically 
responsible permaculture mini-farm con-
nected to a center for children in Sowé, Be-
nin. This will help a new generation of far-
mers become economically self-sufficient.

I like comparing The Rotary Foundation to 
the Taj Mahal, a monument of one man’s love 
for a woman. The Foundation is a dynamic 
monument of our love for all of humanity.

This month I am asking all Rotary clubs to 
bring attention to the Foundation. It is what 
connects all Rotarians worldwide and tran-
sforms our collective passions into projects 
that change lives. Visit  rotary.org/donate; 
once there, you will have an opportunity to 
give directly to the program you’re most pas-
sionate about.

Thank you for giving your all to Rotary. 
You are the reason that Rotary is able to  do 
more and grow more. Let’s continue to repre-
sent that important legacy this month, this 
year, and beyond as we Serve to Change Lives.

Shekhar Mehta

shekhaR mehta

messages FRom the PResiDent
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iniziative nel mese Della RotaRy FounDation
End Polio Now
Tutti i Distretti si sono riuniti su ZOOM, nel po-
meriggio del 24 ottobre per celebrare la giorna-
ta dedicata in tutto il mondo alla Polio Plus. Allo 
stesso tempo, in tanti club del 2110, come illustra-
to da Elisa Gumina, con l’articolo corredato da un 
significativo elenco, sono stati organizzati eventi 
tesi a sensibilizzare sull’importanza del progetto 
internazionale, oggi utilizzato anche per la vacci-
nazione contro il COVID 19. È stata anche imple-
mentata la raccolta, con l’intento dei delegati, dei 
presidenti e dei rotariani tutti di raggiungere, se 
non di superare, le vette dell’anno scorso (oltre 25 
dollari a socio!). 

Tablet per Dad
Avvenuta la rendicontazione della seconda forni-
tura, sta per essere approvata la terza, con il fi-
nanziamento di altri centomila dollari; per cui pre-
sto nel Distretto potranno essere distribuiti altri 
300 tablet circa, onde consentire a studenti poco 
abbienti la didattica a distanza, ancora necessa-
ria secondo il Ministero e l’Assessorato Regiona-
le. E ciò grazie alla partnership tra Rotary, USAID 
e Istituzioni, per contrastare l’impatto primario e 
secondario della pandemia in Italia. 

Sovvenzioni Distrettuali
Essendo state già approvate pure dalla Fondazio-
ne tutte le Sovvenzioni richieste dai club, Miche-
langelo Gruttadauria - che presiede la sottocom-
missione, formata anche da Rosario Indelicato e 
Sebastiano Fazi - ha relazionato con altro articolo, 
pure corredato da un interessante elenco, sui vari 
progetti di tanti club, già all’opera per garantire la 
“sostenibilità” delle diverse iniziative. Indispensa-
bile la partecipazione dei rotariani alle azioni di 
servizio programmate e finanziate dai club, dal 
Distretto e dalla RF. 

Globali
La suddetta Commissione è alacremente al lavoro 
per esaminare le pregevoli domande pervenute, 
con richieste di fondi superiore alla disponibilità 
di 72.500 dollari. È in corso l’interlocuzione con i 
club per completare i progetti e corredarli di tutte 
le indicazioni e documentazioni occorrenti. Oltre 
ai service all’estero ed in particolare in Marocco 
(come da tradizione), in Tunisia ed altrove, ed ol-
tre alla consueta borsa di studio per la formazione 
di un giovane brillante nella “Cittadella della Pace” 
Rondine, contiamo nell’approvazione, prima nel 
Distretto e poi ad Evanston, di altri programmi da 
attuare nei nostri territori. Sia a Palermo, sia nelle 
isole Egadi, sono stati difatti proposti interessanti 
progetti, correlati alle note sette aree.

Seminario R.F. il 20 e 21 novembre
Di questo e di altro parleremo nel classico Semi-
nario di novembre, quest’anno strutturato per 
evitare assembramenti, in tre fasi: nella mattina 
di sabato 20 si riuniranno i protagonisti del 19/20 
e del 20/21, con i PDG Valerio e Alfio; nel pome-
riggio dello stesso 20, si riuniranno i protagonisti 
del 21/22, con il DG Gaetano; nella mattinata di 
domenica 21 novembre si riuniranno i protagoni-
sti del 22/23, con il DGE Orazio ed il nuovo DRFC 
Salvo. È il segno della continuità del Rotary e della 
Rotary Foundation, che rispettivamente dal 1905 
e dal 1917 si distinguono nel mondo, nel nostro 
“bel paese” e nelle nostre isole per collaborare e 
servire intensamente, al di sopra di ogni interesse 
personale.     

Giovanni Vaccaro 
Presidente Commissione 
Rotary Foundation 19/22
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Speciale polio Day

i RotaRy club Del DistRetto 2110 celebRano 
la gioRnata monDiale Della Polio

La celebrazione della Giornata mondiale della 
Polio rappresenta un’occasione importante per ri-
flettere sui successi internazionali raggiunti nella 
lotta alla malattia e per mantenere alta l’attenzio-
ne sulla necessaria prosecuzione di uno dei più 
ambizioni programmi umanitari, intrapreso dal 
Rotary negli ultimi trent’anni.

In quest’ottica il Governatore Gaetano De Ber-
nardis, congiuntamente al DRFC Giovanni Vacca-
ro ed alla sottocommissione distrettuale Fondo 
Polio Plus, ha incoraggiato i club ad unirsi ai ro-
tariani di tutto il mondo per ricordare quanto è 

vicina la definitiva eradicazione della poliomielite.
I Delegati Rotary Fondation del Distretto hanno 

seguito l’organizzazione delle tante attività e dei 
tanti eventi ideati e realizzati dai numerosi Rotary 
Club, che hanno risposto con entusiasmo alla ce-
lebrazione del 24 ottobre.

Il seguente elenco riepiloga alcune delle inizia-
tive che sono state comunicate alla sottocommis-
sione Fondo Polio Plus e dimostra la fervida fanta-
sia e l’inarrestabile abilità dei rotariani nel creare 
connessioni positive in ogni occasione.

ROTARY CLUB EVENTO TIPO DI EVENTO

Bagheria
Palermo Libertà

R.C. di Ribera
R.C. di Menfi

Concerto nel “Salone degli specchi” di Villa Pa-
lagonia.
Il Maestro Salvatore Di Blasi accompagnerà il 
soprano Desirèe Rancatore.
Biglietto devoluto a Polio Plus

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI

Bivona “Montagna delle Ro-
se-Magazzolo” e

Rotaract Club Bivona 
“Montagna delle Rose-

Magazzolo”

Raccolta fondi nelle piazze di Bivona, Santo 
Stefano di Quisquina, Alessandria della Rocca 
e davanti alla scalinata dell’orologio di Cian-
ciana.

RACCOLTA FONDI

Caltanissetta
Attività di raccolta fondi in aggiunta a quella 
già effettuata in occasione del concerto go-
spel del mese di luglio

RACCOLTA FONDI

Capo d’Orlando Incontro tra soci di divulgazione SENSIBILIZZAZIONE

Castelvetrano 
(Valle del Belice)

Mettiamoci un punto. Contribuiamo ad eradi-
care la polio – mostra e raccolta fondi 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI

Catania Etna Centenario Intervento sulla Giornata Mondiale della Po-
lio durante attività di Club CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Corleone

Villa Comunale di Corleone: presentazione 
del libro di Franco Vintaloro “Il Rally Conca 
D’Oro” e intervento illustrativo dell’attività del 
Rotary e del programma Polio Plus.
Raccolta fondi per Polio Plus

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI

Lipari Arcipelago Eoliano
Addio Polio. Grazie Rotary. Giornata di di sen-
sibilizzazione con passeggiata nei boschi di 
Lipari.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Messina Peloro Attività di sensibilizzazione in farmacie ed 
esercizi commerciali con raccolta fondi

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI

Milazzo
Caminetto su End Polio con collegamento 
online alla celebrazione del World Polio Day 
organizzata dall’Area 14

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Modica
Pozzallo - Ispica

“Un caffè per End Polio”: raccolta fondi.
Collegamento in diretta Facebook sul tema 
End Polio.
Proiezione del logo “END POLIO NOW” in 
Piazza Matteotti di Modica.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI
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Palazzolo Acreide 
Valle dell’Anapo

Caminetto di formazione sulla fondazione 
Rotary e PolioPlus ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Palermo Agorà
Palermo Libertà
Termini Imerese

Palermo Sud
Palermo “Baia dei Fenici”

Palermo 
Piana degli albanesi

Torneo di Bowling “Strike-out  Polio” con di-
stribuzione di magliette “End Polio Now” e di 
premi al Centro Bowling “La Favorita”.
Ricavato devoluto a Fondo Polio Plus.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI

Palermo Costa Gaia Attività di interclub. SENSIBILIZZAZIONE

Palermo Est Torneo di Paddel.
Ricavato devoluto a Fondo Polio Plus. RACCOLTA FONDI

Palermo Libertà Mercatino dell’usato per raccolta fondi per 
PolioPlus RACCOLTA FONDI

Palermo Mediterranea
Palermo Mondello

Palermo Ovest
Palermo Monreale

Palermo Parco delle Ma-
donie

Teatro della chiesa di San Filippo Neri nel 
quartiere Zen di Palermo: spettacolo teatrale 
“Fiato di madre...e voglio dire” con il comico 
Sergio Vespertino.
Ricavato delle due serate devoluto al Fondo 
Polio Plus.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI

Palermo Monte Pellegrino

Basilica Collegiata della Santissima Trinità del 
Cancelliere (Basilica “La Magione”) di PALERMO
- Mostra del Maestro Luigi De Mitri - Collezio-

ne “Gli Amori Infelici di Partenio di Nicea” 
ed esposizione del dipinto “La Madonna del 
Covid”

- Visita della Mostra in presenza del Maestro 
Luigi De Mitri.

- Convegno “Eradicazione Polio indiscutibile 
successo, anche, Rotariano ed esempio di 
contrasto a Covid 19”.

- Lectio Magistralis “Partenio di Nicea ed il 
Mithos Greco”: Relatore Prof. Luigi De Mitri 
Storico dell’Arte.

Le attività prevedono raccolta fondi per Po-
lioPlus

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI

Palermo Nord Mostra di auto storiche a Palermo in Piazza 
De Saliba con raccolta fondi per Polio Plus. RACCOLTA FONDI

Palermo Teatro del Sole
Palermo Libertà

Giardini del Castello della Zisa
“Defilé d’amour”: rotariani e rotaractiani sfila-
no con abiti messi a disposizione da sponsor.
Ricavato devoluto a Fondo Polio Plus.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI

Paternò Alto Simeto “Un Caffè Sospeso per la Polio”.
Ricavato devoluto a Fondo Polio Plus. RACCOLTA FONDI

Paternò-Alto Simeto
Catania

Rotaract Club Paternò-Alto 
Simeto

Rotaract Club Catania

Teatro ABC di Catania
“L’Altalena di Nino Martoglio”
Biglietto devoluto a Fondo Polio Plus.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI

Patti Attività di sensibilizzazione presso l’I.I.S. Bor-
ghese – Faranda di Patti e I.C. di Brolo CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Randazzo Valle Alcantara
Raccolta fondi pro-Rotary – Piazza Matrice 
Linguaglossa 
Campagna di sensibilizzazione su Facebook

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI
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San Filippo del Mela

Estemporanea di Pittura – Espressioni del 
borgo
Laboratorio di arte ed artigianato per la re-
alizzazione di prodotti per raccolta fondi. Ar-
tigianato in piazza: banco per raccolta fondi 
pro PolioPlus al Parco Corolla.
Apericena di beneficenza. 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI

Sant’Agata di Militello

- Incontro divulgativo sul programma Polio 
Plus e sulle Borse di Studio delle RF con gli 
alunni della classe III E del Liceo Scientifico “E. 
Fermi” di Sant’Agata di Militello;
- partecipazione alla trasmissione radiofoni-
ca “Cu c’è c’è” di Radio DOC di Capo d’Orlan-
do sulle motivazioni della celebrazione della 
Giornata Mondiale della Polio;
- illuminazione del Castello Gallego di Sant’A-
gata di Militello con il logo End Polio Now e 
messaggi motivazionali.
- video – formazione sul programma Polio 
Plus nell’ambito del Progetto di Club “Rotary: 
Knowledge Base”;
- campagna divulgativa e di sensibilizzazione 
su Facebook e YouTube

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

Siracusa Attività di sensibilizzazione su Facebook CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Siracusa Monticlimiti Incontro conviviale su covid e vaccini SENSIBILIZZAZIONE

Taormina Incontro conviviale di divulgazione SENSIBILIZZAZIONE

Termini Imerese Proclamazione da parte del Sindaco di Termini 
Imerese del 24 ottobre “Giornata End Polio”. CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Trapani Birgi Mozia Festa d’autunno presso agriturismo Vultaggio RACCOLTA FONDI

Trapani-Erice

“La tua farmacia sostiene: End Polio Now”: 
dieci farmacie del territorio Trapani-Erice 
esporranno una locandina di sensibilizzazio-
ne ed un salvadanaio riportante il logo “End 
Polio Now” per raccolta fondi pro Polio Plus. 
Altri progetti di raccolta fondi svolti ed ultima-
ti ad agosto e settembre.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E

RACCOLTA FONDI

Anche i Rotary club Agrigento, Aragona Colli Sica-
ni, Augusta, Gela, Marsala, Niscemi e San Gregorio 
di Catania – Tremestieri Etneo ed altri club hanno 
intrapreso iniziative di vario genere, per fare sapere 
che il poliovirus selvaggio è stato debellato in quasi 
tutti i Paesi del mondo, ad eccezione del Pakistan e 
dell’Afganistan.

Numerosi, infine, sono stati i club che hanno re-
gistrato le attività organizzate nel sito EndPolio.org e 
che hanno utilizzato gli hashtag #EndPolio e #MyEn-
dPolio nei social, contribuendo alla celebrazione glo-
bale. Nonostante gli ostacoli legati al COVID, la lotta 
alla polio non si ferma e proseguirà nei prossimi anni 
anche grazie ai tanti contributi raccolti dai rotariani 
e versati al Fondo Polio Plus.

Elisa Gumina
Presidente sottocommissione

Fondo PolioPlus
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Raccolti 9.270 euRo PeR enD Polio now

Palermo Teatro del Sole. “Defilèe d’amour”, l’ini-
ziativa promossa dal Rotary club Palermo Teatro 
del Sole guidato da Giusy Scafidi e organizzato 
dalla socia Maria Francesca Franco, nell’ambito 
del progetto internazionale “End Polio Now” pro-
mosso dalla Rotary Foundation. Si è svolto do-
menica 17 ottobre al teatro Golden con aziende, 
semplici cittadini insieme per l’eradicazione totale 
della poliomielite che ancora debilita migliaia di 
bambini nel mondo.

“Giunta alla settima edizione, “Defilèe D’A-
mour” – spiega Giusy Scafidi, presidente del Ro-
tary club Palermo Teatro del Sole- è un evento 
pro-Rotary Foundation per il progetto End Polio 
Now, la raccolta fondi per l’acquisto di vaccini con-
tro la poliomielite. La lotta contro la polio risale al 
1979 e il Rotary con la sua campagna di eradica-
zione ha vaccinato oltre 2,5 miliardi di bambini nel 
mondo riducendo la portata del virus del 99,9 %. 
Solo in due paesi è rimasto endemico: Afganistan 
e Pakistan ed è lì che vogliamo arrivare. Servire 
per cambiare vite, la mission del nostro servizio - 

continua la presidente - e questa manifestazione 
è anche un’ottima occasione per far conoscere ai 
cittadini cosa fanno i club rotariani a livello locale 
e nel mondo”. 

In passerella, a “Defilèe D’Amour”, organizzato 
dall’instancabile socia del Rotary Teatro del Sole 
Maria Francesca Franco e presentato dalla socia 
Sonya Vasto, con un importante lavoro di squa-
dra, modelle e modelli soci rotariani che hanno 
deciso di mettersi in gioco per promuovere la rac-
colta fondi. Una edizione nel segno della rinascita 
dopo il periodo difficile di pandemia.

Nonostante la crisi, a sostegno del progetto 
hanno aderito con generosità, tantissime aziende 
affinché non si vanifichino tutti gli sforzi di eradi-
cazione della polio che potrebbe paralizzare fino 
a 200mila bambini ogni anno. L’Importante par-
tecipazione all’evento ha permesso di far trascor-
rere una piacevolissima serata ma soprattutto ha 
consentito di raggiungere l’obiettivo prefissato 
della raccolta fondi raccogliendo la cifra di euro 
9.270,00.
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sPettacolo Di saitta PeR Polio Plus

FaRmacie sostengono enD Polio now

Paternò Alto Simeto e Catania. Si è tenuta una 
serata teatrale organizzata dal Rotary club Pa-
ternò-Alto Simeto in collaborazione con il Rotary 
club Catania e i Rotaract Paternò-Alto Simeto e 
Catania, presso il Teatro ABC di Catania. Le pre-
sidentesse Piera Tomaselli del R.C. Paternò-Alto 
Simeto e Anna Cavallotto del R.C. Catania hanno 
organizzato l’evento per la raccolta fondi per il 
progetto Polio Plus, promosso dalla Rotary Foun-
dation e operante nel mondo fin dal 1985, per ce-

lebrare “World Polio Day” che ricorre il 24 ottobre. 
La serata è stata piacevolissima e ha dato ottimi 
risultati per la raccolta fondi, tutto ciò è stato pos-
sibile grazie alla disponibilità e generosità della 
compagnia “I Saitta”, che nonostante il momento 
difficile che il mondo dello spettacolo vive, ha vo-
luto contribuire alla riuscita dell’iniziativa. Ringra-
ziamo tutti i soci, i loro amici e familiari che hanno 
preso parte allo spettacolo. 

Trapani Erice. Il Rotary club 
Trapani-Erice ha aderito alla ce-
lebrazione della Giornata Mon-
diale della Polio del 24 ottobre 
2021 con un progetto di raccolta 
fondi e campagna di sensibiliz-
zazione dal titolo: “La tua Far-
macia sostiene: End Polio Now”. 
Il progetto ha visto l’adesione di 
circa dieci farmacie del territorio 
Trapani-Erice che durante la set-
timana dal 18/10 al 24/10 hanno 
esposto la locandina di sensibi-
lizzazione ed un salvadanaio ri-
portante il logo “End Polio Now” 
per la raccolta fondi. Inoltre, il 
club si è impegnato alla diffusio-
ne dell’evento tramite una cam-
pagna comunicazionale con un 
video sul nostro canale YouTube 
e sui canali social.
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concoRso Di PittuRa, meRcatino aRtigianale
venDita Di saPonette natuRali PeR Polio Plus

San Filippo del Mela. Il Rotary club San Filippo 
del Mela, in occasione della giornata mondiale 
per la lotta alla poliomielite del 24 ottobre, ha 
organizzato una serie di attività sia per raccolta 
fondi, ma anche per sensibilizzare la cittadinanza 
al problema delle vaccinazioni, ed in particolare 
quella per il polio virus.
È stato indetto un concorso di disegno e pittura 
a cielo aperto “Espressioni del Borgo” - Angoli na-
scosti panorami e momenti di vita quotidiana del 
paese impresse nella tela, con l’obiettivo di mette-
re in risalto il paesaggio cittadino e i suoi momenti 
di vita quotidiana attraverso la pittura estempo-
ranea all’aperto, seguito dalla presentazione delle 
opere realizzate e concluso con una cerimonia di 
premiazione.
Sono stati predisposti due banchetti per la vendi-
ta di saponette naturali e di tovagliette da colazio-
ne, preparate dai soci del nostro club assieme ai 

soci del GROC: Insieme per la Valle del Mela. Il pri-
mo banchetto è stato posizionato presso il Centro 
Commerciale Parco Corolla di Milazzo, mentre il 
secondo banchetto è stato posizionato a Piazza 
Duomo a San Filippo del Mela.
Sempre nella Piazza Duomo è stato organizzato 
un Mercatino Artigianale, invitando Artigiani ed 
Artisti della Valle del Mela ad esporre le loro cre-
azioni.
È stata preparata della documentazione divulga-
tiva sulla polio e sui successi che negli ultimi anni 
sono stati raggiunti. Sono state anche distribuite 
brochure sul nostro club e sui progetti più impor-
tanti portati avanti. La serata si è conclusa con 
un’apericena per raccolta fondi per il Progetto Po-
lio Plus.
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imPegno multimeDiale PeR enD Polio now 
Sant’Agata di Militello. In occasione della cele-
brazione della Giornata Mondiale della Polio, il 
Rotary club Sant’Agata di Militello si è unito ai club 
del Distretto e di tutto il mondo per promuove-
re i successi conseguiti dal Rotary nella lotta alla 
malattia. I soci del club hanno organizzato varie 
attività di natura divulgativa, di sensibilizzazione e 
di formazione, che hanno coinvolto il presidente 
Salvino Fidacaro, il past president Massimo Iop-
polo ed il presidente incoming Elisa Gumina, allo 
scopo di evidenziare l’impegno continuativo del 
club nel sostegno al programma Polio Plus.
Ha destato particolare interesse tra gli alunni del-
la classe III E del locale liceo scientifico “Fermi”, la 
tematica delle vaccinazioni antipolio in paesi quali 
il Pakistan e l’Afganistan e la possibilità di potere 
accedere a borse di studio per specializzarsi all’e-
stero. Grazie alla partecipazione alla trasmissione 
radiofonica “Cu c’è c’è” di Radio DOC di Capo d’Or-
lando è stato possibile spiegare le motivazioni del-
la celebrazione della giornata mondiale ed il ruolo 

del Rotary nel programma di eradicazione della 
polio dal mondo. È stata registrata e pubblicata 
nel sito internet e nella pagina facebook del club 
la prima attività di video-formazione su tematiche 
rotariane, che fa parte del più ampio progetto del 
sodalizio santagatese “Rotary: Knowledge Base”, 
dal titolo “PolioPlus: le origini del programma”.
È stata anche lanciata una campagna di sensibiliz-
zazione web, con la predisposizione e divulgazio-
ne di un video informativo sui risultati ed i succes-
si del programma di vaccinazione antipolio.
In ultimo è in programma l’illuminazione del Ca-
stello Gallego di Sant’Agata di Militello con il logo 
END POLIO NOW, organizzata ed autorizzata dal 
Comune di Sant’Agata di Militello per la sera di do-
menica 24 ottobre e rinviata di qualche giorno a 
causa delle cattive condizioni atmosferiche.
Tutte le iniziative sono state registrate nel portale 
EndPolio.org ed hanno contribuito alla celebra-
zione internazionale incoraggiata dal Rotary In-
ternational.
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Raccolta FonDi PeR Polio Plus
con mostRa, conceRto e convegno

Palermo Montepellegrino. Diversi eventi sono 
stati proposti dal Rotary club Palermo Montepel-
legrino, guidati da Antonio Fundarò, in occasione 
della “Giornata mondiale contro la poliomielite” 
nella Basilica Collegiata della Santissima Trinità 
del Cancelliere conosciuta come Basilica “La Ma-
gione”.
Le iniziative hanno preso avvio con l’apertura del-
la mostra del maestro Luigi De Mitri che presenta 
la sua collezione “Erotikà Pathémata. Gli amori in-
felici di Partenio di Nicea”. Si tratta di una raccolta 
di 20 dipinti, olio su tela. 
Congiuntamente, presso la Cappella del Santis-
simo è stato esposto il dipinto “La Madonna del 
Covid”, opera del M° De Mitri oggetto di omaggio 
al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
la cui consegna è programmata successivamente.
Il 24 di ottobre è stato caratterizzato dal concer-

to “Musica alla Magione: Songs for our Sons” con 
l’esecuzione di brani musicali, del repertorio della 
musica leggera e pop mondiale, che ha visti pro-
tagonisti Alberto Di Marzo (alla chitarra) e Giusy 
Sciortino (voce).
Infine, il convegno “Eradicazione Polio indiscutibi-
le successo anche rotariano ed esempio di contra-
sto a Covid 19” con relatore il Giovanni Giamman-
co, primario di Microbiologia e Virologia, Azienda 
Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”, do-
cente Ordinario di Microbiologia e Microbiologia 
Clinica dell’Università degli Studi di Palermo. Il 
professore Giammanco, tra le mille informazioni 
scientifiche fornite, si è soffermato sull’attività di 
sorveglianza. 
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PResentati 32 PRogetti PeR sovvenzioni DistRettuali

Per l’A.R. 2021-2022, sono state presentate 32 
proposte, per un ammontare complessivo di 
€ 195.636 e una richiesta di finanziamento di € 
82.662, a fronte di una disponibilità del FODD di 
€ 59.611. 
Dei 32 progetti, 2 sono stati giudicati non am-
missibili, pur essendo validi, poiché non ri-
entranti nelle categorie e attività finanzia-
bili dalla Rotary Foundation, la quale per 
concedere l’intero FODD controlla il rispetto dei 
criteri di tutte le proposte dei Club. Un altro pro-
getto, pure valido, non ha richiesto sovvenzione. 
Conseguentemente, la Sottocommissione ha 
applicato la ben nota griglia di valutazione e ha 
ripartito il FODD rispettando i criteri diffusi, non 
ultimo quello della contribuzione alla Fondazione. 
In tal modo, con una integrazione di € 820 da 

parte del Distretto, sono stati finanziati i primi 
22 progetti, coinvolgenti un totale di 63 Club. 
Dopodiché, grazie alla disponibilità del governa-
tore Gaetano De Bernardis, il Distretto ha imple-
mentato il FODD, con un contributo totale di € 
6.120, portando il totale disponibile ad € 65.731. 
Il contributo del Distretto è stato ripartito, nella 
misura del 35% circa della somma richiesta, ai 
progetti elencati nelle ultime righe del prospetto. 
Di seguito sono riportati i progetti finanziati con 
la indicazione dell’area, del tipo di attività e del 
principale beneficiario (secondo quanto previsto 
dalla Rotary Foundation) e una breve descrizione 
dei programmi.

Michelangelo Gruttadauria
Presidente sottocommissione 

Sovvenzioni umanitarie

Acronimo/titolo 
Progetto Rotary Club Contributo 

Club
Contributo 

richiesto
Totale spesa 

progetto
Contributo 
approvato

1 Luna di Latte Milazzo € 4.810,00 € 1.200,00 € 6.010,00 € 1.200,00

2 ASI

Palermo -Teatro del Sole
Palermo Agorà
Costa Gaia
Palermo - Baia dei Fenici

€ 3.600,00 € 2.400,00 € 6.000,00 € 2.400,00

3
Formazione gio-
vanile e ambien-
tale 

Catania Ovest
Acireale 
Catania Sud

€ 3.571,96 € 1.530,84 € 5.102,80 € 1.530,84

4
Sosteniamo l’am-
biente nella nos-
tra città

Ragusa € 6.000,00 € 3.900,00 € 9.900,00 € 3.900,00

5 LSoPHome
La Valette
Malta
Vittoria

€ 14.500,00 € 7.800,00 € 22.300,00 € 7.800,00

6 F.L.D.
Pachino
Augusta
Siracusa Ortigia

€  4.500,00 € 2.568,00 € 7.068,00 € 2.568,00

7 LetturaLibera

Catania
Catania Nord
Paternò - Alto Simeto
Catania Est
Aetna Nord Ovest - Bronte
Acicastello
Catania Etna -Centenario
Misterbianco
San Gregorio
Catania Bellini

€ 7.320,00 € 4.680,00 € 12.000,00 € 4680,00
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Acronimo/titolo 
Progetto Rotary Club Contributo 

Club
Contributo 

richiesto
Totale spesa 

progetto
Contributo 
approvato

8 MMTR

Palermo Monreale
Palermo Ovest
Parco delle Madonie
Palermo Mediterranea
Palermo Mondello

€ 2.250,00 € 2.145,37 € 4.395,37 € 2.145,37

9 S.P.E.S.

Marsala
Castelvetrano – Valle del 
Belice
Partanna

€ 2.340,00 € 1.560,00 € 3.900,00 € 1.560,00

10 S.M.S.R. Trapani-Erice
Trapani Birgi Mozia € 1.660,44 € 1.106,96 € 2.767,40 € 1.106,96

11 Bandiere Service 
Sventolano alto E-Club 2110 € 1.500,00 € 1.000,00 € 2.500,00 € 1.000,00

12 Breath Control
Comiso
Ragusa Hybla Heréea
Pozzallo – Ispica

€ 1.500,00 € 1.200,00 € 2.700,00 € 1.200,00

13 XENIA

Valle del Salso
Caltanissetta
Gela
Mussomeli – Valle del Pla-
tani
Niscemi
San Cataldo

€ 3.179,02 € 3.179,02 € 6.358,04 € 3.179,02

14 R.A.VI.M.

Palermo
Palermo Est
Palermo Sud
Palermo Piana degli Alba-
nesi

€ 5.400,00 € 4.672,63 € 10.072,63 € 4.672,63

15 PAIDEIA Palazzolo Acreide – Valle 
dell’Anapo € 2.640,00 € 1.760,00 € 4.400,00 € 1.760,00

16 SCASC Agrigento € 775,80 € 775,80 € 1.551,60 € 775,80

17 SAFUD Trapani
Menfi “Belice-Carboj” € 2.972,00 € 2.972,00 € 5.944,00 € 2.972,00

18 Women in Prison Messina
Taormina € 800,00 € 800,00 € 1.600,00 € 800,00

19 ASOS Palermo Montepellegrino € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00

20 S.E.O.

Mazara del Vallo
Sciacca
Salemi 
Bivona “Montagna delle ro-
se-Magazzolo”
Pantelleria

€ 3.700,00 € 3.695,00 € 7.395,00 € 3.695,00

21 HELP BEE Enna € 6.161,14 € 6.160,00 € 12.321,14 € 6.160,00

22 BLUD LACTA-
RIUM Patti - Terra del Tindari € 3.488,23 € 2.325,50 € 5.813,73 € 2.325,50

23 Muscoli e Cuore Ribera € 3.250,68 € 2.167,12 € 5.417,80 € 750,00
24 TurismAR Aragona - Colli Sicani € 1.480,53 € 1.480,53 € 2.961,06 € 500,00

25 ReCORD
Messina Peloro
Sant’Agata di Militello
Stretto di Messina

€ 5.500,00 € 5.000,00 € 10.500,00 € 1.750,00

26 DROMOS Barcellona P.G.
S. Filippo del Mela € 2.392,14 € 1.594,76 € 3.986,90 € 500,00

27 CRI ambulanza Siracusa Monti Climiti € 1.500,00 € 1.490,00 € 2.990,00 € 500,00
28 N.I.K.E. Lipari A.E. € 5.049,19 € 3.366,13 € 8.415,32 € 1.300,00
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PROGETTO CATEGORIA 
ATTIVITA’

TIPO 
DI ATTIVITA’

PRINCIPALE 
BENEFICIARIO BREVE DESCRIZIONE

Luna di Latte Salute Salute 
materna 
e infantile

Donne Obiettivo del progetto è la dotazione della UOC 
di Pediatria con Nido del P.O. “Fogliani” di Milaz-
zo delle attrezzature necessarie per incentivare 
l’allattamento al seno materno con la istituzione 
presso il punto nascita di Milazzo di un “Lacta-
rium” funzionale e moderno ove raccogliere il 
latte delle mamme, utile per la corretta alimenta-
zione anche dei neonati prematuri 

Ambulatorio 
sociale Itine-
rante

Salute Prevenzione 
delle 
malattie

Economica-
mente 
svantaggiati

Il progetto si prefigge di sostenere, aiutare, 
migliorare le condizioni di vita di una fascia di 
popolazione meno fortunata, che insiste in quar-
tieri a forte disagio sociale ed ambientale.

Formazione 
giovanile e 
ambientale

Sviluppo 
economico e 
sostegno am-
bientale

Competenze/
Formazione 
per prepara-
zione all’im-
piego

Economica-
mente svan-
taggiati

Il progetto prevede l’avvio di un percorso di 
formazione, aperto a minori e giovani adulti 
dell’area penale esterna e mira a promuovere e 
sostenere la formazione necessaria alla messa in 
opera di un impianto di apicoltura.

Sosteniamo 
l’ambiente 
nella nostra 
città 

Ambiente Alberi/piante Bambini/gio-
vani

Il progetto prevede la sensibilizzazione verso i 
temi ambientali nelle Scuole e viene collegato 
al risanamento di una area verde della città di 
Ragusa come esempio per gli studenti di abbelli-
mento della città.

LSoPHome Salute Prevenzione 
delle malattie

Anziani Sicurezza della salute degli anziani residenti e del 
personale verso le malattie trasmesse dagli in-
setti per la casa di riposo gestita dalle Suore della 
Carità dove alloggiano 80 persone molte delle 
quali soffrono di Alzheimer o demenza nella città 
di Hamrun. Il progetto prevede la installazione di 
75 zanzariere ai balconi, 40 alle finestre e la ma-
nutenzione per 2 anni 

F.L.D. Ambiente Raccolta 
differenziata

Bambini/
giovani

Progetto di sensibilizzazione verso il recupero e 
il riciclo dei rifiuti da svolgere in collaborazione 
con le Scuole e con la installazione nelle piazze di 
Pachino, Augusta e Siracusa di cestini per la rac-
colta differenziata

Lettura Li-
bera

Educazione Alfabetizza-
zione e alfa-
betizzazione 
digitale

Uomini Il progetto è rivolto a giovani di 14-25 anni in ca-
rico ai servizi della Giustizia Minorile. Il progetto 
si basa su attività interconnesse: laboratorio di 
letto-scrittura; cammino giudiziario; corso di for-
mazione digitale. 

MMTR
Metti in 
Moto le Tue 
Ruote

Ambiente Insegnamen-
to 
ambientale

Bambini/
giovani

Il progetto è rivolto al sostegno e al recupero di 
giovani socialmente fragili in un quartiere a ri-
schio quale il San Filippo Neri a Palermo. Verran-
no donate 9 biciclette alla parrocchia, verranno 
organizzate escursioni con i ragazzi per lo svilup-
po di un percorso di aggregazione sociale e di 
sviluppo della sensibilità ambientale. 
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PROGETTO CATEGORIA 
ATTIVITA’

TIPO 
DI ATTIVITA’

PRINCIPALE 
BENEFICIARIO BREVE DESCRIZIONE

SPES
Service 
Protection 
Education 
Solidarity

Salute Materiale 
sanitario/
attrezzature 
mediche

Economica-
mente 
svantaggiati

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni cor-
si di formazione sull’igiene personale e sull’uso 
corretto dei gel disinfettanti e dei dispositivi di 
protezione individuale; sulla sicurezza sul lavoro 
e sull’importanza dell’uso dei dispositivi di prote-
zione. Acquisto e distribuzione di kit per l’igiene 
personale alle famiglie bisognose; acquisto e 
distribuzione al Comitato locale della CRI e alle 
Associazioni coinvolte nel progetto di alcuni stru-
menti diagnostici di base (saturimetri, termome-
tri digitali e tamponi antigenici). 

S.M.S.R. Salute Generale Economica-
mente 
svantaggiati

Il progetto prevede la creazione di uno studio 
medico di primo livello in cui vengono effettuate 
prestazioni professionali a titolo gratuito dai Soci 
a favore dei soggetti in disagio economico.

Bandiere 
Service 
Sventolano 
Alto

Educazione Arte/Musica Bambini/
giovani

Il progetto riguarda l’insegnamento dell’arte 
dello sbandieramento ai giovani del luogo, per 
avvicinarli a questa disciplina come azione per di-
minuire il disagio giovanile. Questa azione culmi-
nerà con una rappresentazione che coinvolgerà 
tutta la popolazione. Verranno inoltre associate 
attività di divulgazione nelle Scuole relative al 
sostegno ambientale e alle azioni che il Rotary 
porta avanti come End Polio Now.

Breath Con-
trol

Salute Materiale 
sanitario/
attrezzature 
mediche

Popolazione 
generale

Il progetto prevede l’acquisto di attrezzature per 
il monitoraggio domiciliare dell’attività respirato-
ria nei pazienti affetti da Distrofia Muscolare di 
Duchenne e Beker riducendo la necessità di ac-
cesso a strutture sanitarie, soprattutto in questa 
fase emergenziale dovuta alla pandemia. 

XENIA Educazione

Salute

Generale

Generale

Economica-
mente 
svantaggiati

Il progetto prevede la realizzazione, grazie a loca-
li messi a disposizione e implementati di attrez-
zature acquistati con la sovvenzione del Rotary 
per l’organizzazione di lezione di lingua italiana 
sia per adulti che per bambini; consulti e/o visite 
mediche; indicazioni per servizi necessari per l’in-
serimento nella comunità locale. Il progetto mira 
quindi all’inserimento nella comunità dei circa 
200 stranieri che vivono nel comprensorio ma 
anche alle famigli con difficoltà.

RA.VI.M. Ambiente Recupero/
tutela

Popolazione 
generale

Il progetto prevede la installazione di giochi per 
bambini, attrezzature per il tempo libero e il ri-
pristino di camminamenti nel parco della storica 
Villa Malfitano. La riqualificazione del parco sarà 
accompagnata da iniziative di natura didattica 
volte al sostegno ambientale.
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PAIDEIA Educazione Arte/Musica Bambini/gio-
vani

Il progetto prevede lezioni con l’ausilio dei Soci 
e, in taluni casi, con professionisti per avvicinare 
ragazzi e bambini dai 6 ai 15 anni, meno fortuna-
ti, al mondo delle arti del teatro e della musica, 
avviandoli allo studio di uno strumento musicale 
(inizialmente pianoforte), alla pittura e al teatro 
e alla modellazione della cartapesta. Il progetto 
è articolato in maniera da potere essere svolto a 
distanza, qualora permangano le problematiche 
della pandemia, o in presenza.

SCASC Educazione Alfabetizza-
zione

Uomini Il progetto è rivolto ai detenuti della Casa Circon-
dariale di Agrigento e prevede l’insegnamento 
degli scacchi e di scrittura creativa al fine di far 
raggiungere un equilibrio fisico, psicologico e 
relazionale ai detenuti. Verranno donati set di 
scacchi, realizzata una biblioteca scacchistica 
all’interno dell’istituto penitenziario e verrà orga-
nizzata la partecipazione a tornei a squadre fra 
istituti penitenziari.

SAFUD Salute Materiale 
sanitario/ 
attrezzature 
mediche

Popolazione 
generale

Il progetto prevede lo sviluppo di un’applicazione 
per telefoni cellulari in grado di localizzare il de-
fibrillatore più vicino e, al contempo, di indicare 
il percorso più breve per raggiungerlo. Si realiz-
zeranno presso le scuole del territorio e presso 
le sedi della Polizia Municipale un per corso di 
formazione utile all’apprendimento del corretto 
utilizzo di questi dispositivi. Verrà acquistato un 
nuovo defibrillatore da donare alla città di Trapa-
ni.
Infine si realizzerà un video informativo della 
durata di circa 3 minuti sul tema dei defibrillatori 
che verrà proiettato nelle televisioni locali.

Women in 
prison

Sviluppo eco-
nomico e co-
munitario

Formazione 
professionale

Donne Il progetto è rivolto a donne detenute nella Casa 
Circondariale di Messina e prevede l’acquisto di 
macchine da cucire, assi e ferri da stiro. Verran-
no impartite lezioni di cucito sia per salvaguarda-
re la salute psico-fisica delle donne in restrizione 
forzata sia per un futuro inserimento nel mondo 
del lavoro. 

ASOS Salute Dentistica Economica-
mente svan-
taggiati

Il progetto consiste nella dotazione di attrezza-
ture e materiali per l’attivazione di uno Studio 
Odontoiatrico Solidale che verrà gestito da pro-
fessionisti rotariani e non, presso i locali della 
Missione di Speranza e Carità in Palermo

SEO Sostegno Am-
bientale

Insegnamen-
to ambien-
tale

Studenti Realizzazione di un orto didattico sia come 
azione per la sensibilizzazione verso il sostegno 
ambientale rivolto agli studenti dell’Istituto Com-
prensivo Ajello – Borsellino di Mazara, sia come 
metodo per un progetto di inclusione multietnica 
quale è la comunità di Mazara. Analogo il proget-
to per le comunità degli altri Club aderenti.
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HELP BEE Sviluppo eco-
nomico

Agricoltura Disabili L’obiettivo del progetto è quello di aiutare e favo-
rire l’avvio di una attività
imprenditoriale nel settore agricolo che consenta 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
con disabilità, con l’obiettivo di realizzare una 
maggiore, migliore, integrazione di questi sog-
getti sia all’interno della cooperativa, con gli altri 
soci, con cui condivideranno pari responsabilità e 
pari retribuzione, sia all’esterno della cooperati-
va, con il territorio, nel quale la cooperativa ope-
rerà, con le istituzioni,le imprese, le associazioni 
e i singoli cittadini.

BLUD 
LACTARIUM

Salute Salute mater-
na e infantile

Donne Obiettivo del progetto è l’istituzione della Banca 
del Latte Umano Donato presso l’Ospedale di 
Patti

Muscoli e 
Cuore

Sviluppo eco-
nomico

Sport/ricrea-
zione

Disabili Il progetto prevede di arricchire di una palestra 
“l’Oasi del Sorriso”  dell’Unitalsi, con una casetta 
in legno che ha lo scopo di favorire l’autonomia 
e la partecipazione dei disabili alla vita sociale e 
promuovere la loro attività motoria.

TurismAR Sviluppo eco-
nomico

Microcredi-
to/sviluppo 
aziendale

Giovani Il progetto prevede lo sviluppo di una start-up 
per l’attività turistica locale, la valorizzazione del 
territorio sia dal punto di vista artistico-monu-
mentale che agroalimentare. Il progetto è rivolto 
a giovani inoccupati.

ReCORD Salute Generale Disabili Il progetto prevede l’acquisto di una canoa per 
permettere a disabili lo svolgimento di attività di 
canottaggio. Verranno organizzate navigazioni in 
lago o lungo costa per soggetti disabili anche a 
supporto di terapie riabilitative.

DROMOS Ambiente Recupero/
tutela

Popolazione 
generale

Obiettivo del progetto è rendere fruibili siti di 
aree verdi abbandonate o vandalizzate, attraver-
so un recupero e successiva visibilità con appo-
sita segnaletica e di mapping. Successivamente 
tali aree 

CRI Ambu-
lanza

Salute Materiale 
sanitario/ 
attrezzature 
mediche

Popolazione 
generale

Obiettivo di questo progetto è equipaggiare una 
ambulanza per la sede della Croce Rossa di Flo-
ridia, di nuova istituzione, al fine di rendere più 
capillare l’assistenza alla cittadinanza che insiste 
in questo territorio e in quelli limitrofi.

N.I.K.E. Educazione Generale Studenti Il progetto si rivolge agli studenti delle Scuole di 
Secondo Grado dell’area Peloritana con lo scopo 
di fare acquisire loro competenze nel mondo 
dell’archeologia, delle moderne metodologie 
di indagine e scavo e attività di allestimento di 
esposizioni museali, anche con la collaborazione 
del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Univer-
sità di Roma Tre.
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95 PResiDenti a lezione Di RotaRy

Con il tocco di campana congiunto, tra il gover-
natore Gaetano De Bernardis e il DGE Orazio Agrò, 
si sono svolti i lavori del Pre-SIPE anno rotariano 
2022-2023, incentrati su due mezze giornate in 
un fine settimana, in un noto hotel di Acicastello. 
I lavori sono stati salutati dal sindaco della Città 
Metropolitana di Catania Salvo Pogliese che, nel-
la sua allocuzione di saluto, ha tenuto a ribadire 
l’impegno di finanziamento e collaborazione as-
sunto per le progettualità rotariane previste, non 
volendo entrare nei particolari per lasciare al DGE 
Agrò il compito di svelarne i meccanismi attuatori.

Oltre 170 presenti
Evento tecnico significativo il Pre-SIPE, previsto 

dai regolamenti, che ufficialmente segna il primo 
incontro formativo per i presidenti a venire. Que-
sto incontro ha avuto però il significato di una ve-
rifica indiretta. Dopo un anno di incontri “virtuali”, 
dopo le “limitazioni” della circolazione personale 
con i rapporti relegati a conversazioni davanti 
ad un video, ecco la verifica – brillantemente su-
perata – di un incontro finalmente “di persona”. 
Scanner per green-pass e verifica puntuale all’in-
gresso di tutti i partecipanti, hanno permesso a 
poco oltre 170 persone di riunirsi in una “bolla” in 
“completa sicurezza” con le norme COVID, sia per 
i lavori in presenza svolti tra sabato 9 pomeriggio 
e domenica 10 mattina, sia per la cena sociale di 
affiatamento svolta in un noto locale di Zafferana 
Etnea. Sono i numeri che parlano: 95 club presen-
ti su 101 in entrambe le giornate di formazione. 
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Staff e squadra dei formatori
Dopo gli auguri di apertura del governatore De 

Bernardis, il DGE Orazio Agrò ha voluto salutare 
nel segno della completa continuità anche il DGN 
Goffredo Vaccaro, il quale ha voluto esprimere 
la sua piena solidarietà alla continuità di intenti. 
È subito iniziata la presentazione dei formatori 
necessari all’evento, e si sono quindi avvicendati 
i segretari distrettuali per la Sicilia orientale e oc-
cidentale, rispettivamente Filippo Castellett e Fau-
sto Assennato. La formazione distrettuale è stata 
assegnata al PDG Maurizio Triscari come Istrutto-
re, mentre l’incarico triennale di presidente della 
commissione distrettuale per la Rotary Founda-
tion sarà ricoperto dal PDG Salvo Sarpietro. 

Con specifico intento e rispetto nei confronti 
della presenza femminile il DGE Orazio Agrò ha 
scelto Cristina Buffa come primo tesoriere donna 
del Distretto. Il ruolo di coordinamento di tutte 
le task forces, che saranno attivate nel Distretto, 
è stato assegnato a Paolo Agrò e la supervisione 
delle risorse multimediali distrettuali è stata affi-
data a Carlo Napoli. 

Le responsabilità distrettuale di coordinamen-
to della segreteria eventi è stata affidata congiun-
tamente a Giuseppe Bua e Ada Cunsolo, e infine si 
ricorrerà ad utilizzare le attribuzioni specifiche di 
segretario esecutivo del distretto ad Antonio Bal-
bo. 

In questa fase dei lavori di formazione, parti-
colare sottolineatura è stata data dal DGE Agrò a 

evidenziare come le persone appena nominate 
sono quelle che si faranno carico delle attività di 
questa fase operativa dell’anno 2022-2023. Inten-
zionalmente non è stato, né sarà fatta alcuna co-
municazione/scelta/indicazione di altri ruoli, spe-
cificatamente per fornire un segnale di completo 
rispetto nei riguardi del governatore in carica, che 
ha tutto il diritto di poter tranquillamente portare 
avanti il suo anno, i suoi progetti e le sue attività, 
senza alcuna “diminutio” consequenziale a richie-
ste di nomi o ruoli che andrebbero ad interferire 
con l’anno in corso. Esistono regole e modi com-
portamentali che possono permettere un sereno 
svolgimento delle competenze specifiche tra DG, 
DGE e DGN e che vanno assolutamente rispettate. 

Ruolo dei presidenti e pratiche amministrative
I 95 Presidenti, divisi in gruppi di lavoro in tre 

aule diverse, hanno visto alternarsi la formazione. 
Con loro a turno si sono interfacciati i segretari 
Castellett e Assennato, fornendo indicazioni sul-
le pratiche legate alla amministrazione del club 
e l’assistenza fornita dalla segreteria distrettuale; 
Maurizio Triscari e Paolo Agrò, fornendo anticipa-
zioni di base sul ruolo dei presidenti, sulla tutela 
del Brand, su MY ROTARY e sul ruolo delle Task 
Forces; mentre Salvo Sarpietro ha curato le poten-
zialità progettuali della Rotary Foundation come 
scopo delle sovvenzioni distrettuali e globali da 
definire.
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Link per formarsi
In queste diverse fasi di formazione, molto si 

è detto anche della tutela della “diversity”, dell’at-
tenzione alle categorie professionali del territo-
rio, non smettendo di ricordare anche le corrette 
norme procedurali sia per la cooptazione di nuo-
vi soci sia per la gestione normativa e finanziaria 
dei club. Una innovazione, che sarà fornita a tutti i 
presidenti con possibilità di distribuirla come atto 
formativo a tutti i soci, sarà un agevole file in pdf 
che in poche facciale fornisce i link attivi sia per le 
principali informazioni sia per i corsi di formazioni 
previsti dal Rotary che così poco vengono seguiti 
dai soci. È stato anche ricordato ai presidenti che il 
prossimo Consiglio di legislazione del 2022 esiterà 
nuove norme e procedure che entreranno in vigo-
re proprio dal 1/7/2022 in coincidenza con il loro 
anno di servizio. 

I progetti 2022-23
La domenica ha visto la presentazione dei pro-

getti da parte del DGE Agrò. Questi sono stati elen-
cati con un preciso intento di condivisione di alcuni 
di essi. Infatti, a testimonianza dell’armonia e della 
sintonia progettuale nel tempo, saranno sposati e 
proseguiti sia gli attuali progetti SOS API del DG De 
Bernardis sia i progetti sulla prevenzione BLSD del 
DGN Vaccaro.

Ma la parte principale della progettualità del 
DGE Orazio Agrò è stata incentrata su un grande 
progetto integrato di assistenza a soggetti debo-
li su tutto l’intero territorio della Regione Sicilia 

e Malta, partendo dal fatto che quello che giudi-
cherà l’operato del Rotary e dei Rotariani sarà pro-
prio la percezione esterna delle loro realizzazioni. 

Le case di Paul Harris
Ecco allora che il progetto de “Le Case di Paul 

Harris” diventa un contenitore diversificato di 
progettualità condivisa in campo sanitario ed as-
sistenziale, finanziato anche con fondi della Fon-
dazione Rotary. Una notevole attività, sino ades-
so svolta, ha portato ad avere protocolli di intesa 
già concordati e assicurati. Partner come le tre 
Università siciliane, la Charitas, il CEFPAS, gli enti 
pubblici, parrocchie e organizzazioni religiose, le 
principali raffinerie di Sicilia, etc etc, forniranno le 
basi anche finanziarie di un progetto che ricopre 
diversificati campi dell’assistenza sanitaria, socio 
economica e psico-fisica per le persone fragili, tra 
i quali ambulatori solidali specializzati in odon-
toiatria, ginecologia, oculistica, pediatria, ecc., 
sportello di ascolto, mensa solidale, frigo solidale, 
farmacia solidale, orti solidali, sistemi di acquapo-
nica sostenibile, alfabetizzazione, orientamento e 
aiuto allo studio, lezioni di strumenti musicali per 
allontanare i ragazzi dalle strade, microcredito.

Questa struttura progettuale consentirà, inol-
tre, di valorizzare le attività rotariane già operative 
nei territori locali fornendo un respiro a carattere 
nazionale. 

Le case di Paul Harris saranno organizzate ed 
arredate attraverso un identico stile, marchio e 
piattaforma gestionale.
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Distretti solidali: 
Calabria, Piemonte 
e Lombardia

Eccellente idea progettuale, portata dal DGE 
Agrò in giro tra i propri omologhi in ambito na-
zionale e assolutamente sposata e condivisa da 
alcuni di loro. Ecco che, ai lavori la domenica mat-
tina, in collegamento zoom erano presenti il DGE 
Carlo Conte per il D.2050 Lombardia meridionale, 
il DGE Marco Ronco del D. 2090 Piemonte e il DGE 
Gianni Policastri per il D. 2102 Calabria, che hanno 
voluto essere presenti in video e voce, salutando 

a turno tutti i presenti e comunicando la loro pie-
na condivisione dell’idea progettuale non solo a 
parole ma anche nei fatti, finanziando con denaro 
dei loro FODD le nostre progettualità. Francamen-
te vedere quattro distretti dalla Sicilia e Malta alla 
Calabria, al Piemonte alla Lombardia, congiunta-
mente riuniti in un impegno progettuale è stato 
un risultato veramente degno di nota. 

Prossimi incontri
Appuntamento lanciato quindi per i prossimi 

incontri di formazione il 21 novembre per il Semi-
nario per la Gestione delle Sovvenzioni distrettua-
li, il 26 marzo del 2022 per il SISD della Squadra 
distrettuale, il 2-3 aprile 2022 per il SIPE dei presi-
denti, il 10 aprile 2022 per il SIAG degli assistenti 
e poi l’Assemblea distrettuale del 21-22 maggio 
2022 a Catania. 

Al termine dei lavori “rituale” e - sentitamente 
condiviso - tocco congiunto di campana di chiusu-
ra tra il DG De Bernardis e il DGE Agrò a suggel-
lare la serena progettualità condivisa. Due mezze 
giornate passate serenamente e funzionalmente 
impegnati e … foto di gruppo a conclusione dei la-
vori.
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Isnello. È stato inaugurato il progetto “Reintro-
duzione del Grifone nel Parco delle Madonie”. In 
un luogo bellissimo ad Isnello è stata realizzata 
una grande voliera che attualmente ospita già 12 
splendidi grifoni. 

Erano presenti tutti i sottoscrittori del pro-
tocollo: l’assessore regionale all’Ambiente Toto 
Cordaro, il sindaco di Isnello Marcello Catanzaro, 
il commissario Toti Seminara dell’Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale della Sicilia e il capo dipar-
timento Annalisa Guercio, il presidente del Parco 
delle Madonie, Angelo Merlino, e il presidente del 
Parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza. 

Un grazie è stato rivolto dal PDG Alfio Di Costa 
a tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo 
al progetto ed a tutti quelli che si sono impegnati 
in questa importante sfida ambientale. 

Ha poi, aggiunto:” Io credo nel Rotary al servi-
zio ed in sinergia con le istituzioni pubbliche per 
progetti vincenti. Sono certo che ogni rotariano 
sia contento di poter dire siamo stati protagoni-
sti nella reintroduzione del grifone ed io nell’aver 
finanziato questo progetto nella qualità di gover-
natore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta 

per l’anno 2020/21. Alla cerimonia erano presenti 
tantissimi a vario titolo con scolaresche ed anche 
molti turisti felici di vedere il più grande volatile 
da vicino (il Grifone ha una apertura alare che va 
dai due ai tre metri). Ed ha concluso:” Siamo certi 
che il grifone dopo circa 60 anni tornerà a volare 
nel Parco delle Madonie”. 

La cerimonia di inaugurazione è stata oggetto 
di un servizio sulla TGR Sicilia della RAI.

DoDici gRiFoni PRonti a volaRe sulle maDonie
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ilula: in Funzione scuola 
e PaRco giochi PeR i bambini

Splendide notizie giungono da Ilula. Le nuove 
immagini inviate da padre Filippo Mammano, ci 
mostrano i progressi del “Progetto Ilula” voluto 
dal governatore 2020-21 Alfio Di Costa e suppor-
tato da tutto il Distretto Rotary 2110.  

L’edificio che ospita la scuola “San Felice” è sta-
to completato e già viene utilizzato regolarmente 
per le attività didattiche. Le foto della costruzione 
riempiono di orgoglio per quanto realizzato, ma 
emozionano di più le immagini dei bambini tanza-
niani che con le loro attività rendono viva e vitale 
la struttura. 

Anche il parco giochi intitolato alla nostra cara 
Carlotta Reitano è stato completato e proprio po-
chi giorni fa, in occasione di una festività del ca-
lendario musulmano, è stato inaugurato e reso 
fruibile da tutti i bambini. Un parco giochi costru-

ito dal Distretto Rotary 2110 in una scuola cattoli-
ca ma messo a disposizione di tutti i piccoli scolari 
di Ilula sia cattolici che musulmani. 
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Quale migliore segnale può esserci per sottoli-
neare la grande missione del Rotary? Contribuire 
così a costruire, partendo dai bambini di oggi, una 
nuova società fondata sull’inclusione, la tolleran-
za, la condivisione. 

La prima fase operativa del “Progetto Ilula” pa-
trocinato dal Distretto 2110 è dunque realizzata. 
Ma il progetto non si ferma. Continua. 

Ci sono ancora altre fasi, ancora più ambizio-
se, da portare a termine che purtroppo la crisi da 
pandemia ha rallentato enormemente.  

Ma l’acquisto dello scuolabus, delle apparec-
chiature informatiche, dei pannelli fotovoltaici, lo 
screening sanitario oftalmico rimangono sempre 
nel “mirino” di Alfio Di Costa e del Distretto tutto. 

Salvatore Piero Patanè    
Presidente Commissione “Progetto Ilula”
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Donati mobili e biancheRia a casa veRonica

Caltanissetta. La citazione “Spesso un piccolo 
dono produce grandi effetti” (Seneca) è stato il 
leitmotiv della donazione da parte del Distretto 
Rotary 2110 Sicilia e Malta alla casa-famiglia per 
donne senza dimora “Casa Veronica”. Grazie ai 
fondi residui del governatore per l’anno 2019-20, 
Valerio Cimino, il Rotary ha fornito tutti i mobili e 
la biancheria per le stanze da letto, per la cucina e 
gli spazi comuni.

La cerimonia ufficiale di donazione si è svolta 
alla presenza del governatore Gaetano De Ber-
nardis, del vicario generale della diocesi nissena, 
padre Onofrio Castelli, che ha benedetto i locali, e 
del sindaco, Roberto Gambino.

La casa-famiglia è stata realizzata dalla Par-
rocchia Santa Croce, di cui è parroco padre Pie-
tro Riggi, con la collaborazione dell’Associazione 
“Casa Veronica”, rappresentata da Maria Gabriella 
Savoja.

Il governatore De Bernardis ha evidenziato l’im-
pegno del Rotary per l’uomo, qualunque sia la sua 
religione, la sua razza e la sua origine nonché l’im-

portanza di collaborare chi si occupa dell’Uomo 
come la Chiesa, la Caritas e altre organizzazioni.

“Le opere di misericordia – ha detto il vicario 
generale don Castelli nel benedire la struttura e 
le persone che vi operano e che ne usufruiranno 
- sono nei confronti del prossimo, per l’uomo, chi 
verrà ad essere ospitato possa sperimentare l’ac-
coglienza e il calore di una casa”.

“Nella nostra società - ha detto padre Pietro 
Riggi – vi è tanta povertà e questi luoghi sono una 
risposta che la parrocchia cerca di dare con il sup-
porto della diocesi a cui si aggiunge l’aiuto del Ro-
tary che in diverse occasioni ci è stato vicino.

Grazie all’appartamento donato da Rita, Pino e 
Alberto Miccichè, la parrocchia ha potuto realiz-
zare questo rifugio per donne in difficoltà che si 
affianca al dormitorio maschile che già opera da 
alcuni anni, in locali comunali, e può ospitare fino 
a 40 persone”.

Alcuni volontari della parrocchia e alcuni ospiti 
del dormitorio maschile hanno ristrutturato l’ap-
partamento mentre il Rotary ha fornito la cucina 
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e gli elettrodomestici, gli arredi delle camerette e 
la biancheria. La casa-famiglia potrà ospitare fino 
a sette donne.

“L’Associazione Casa Veronica – spiegano alcu-
ni volontari – dal 2015 opera a favore dei poveri 
della città impegnandosi a sopperire alle necessità 
alimentari e di vestiario. È costituita da oltre venti 

volontari che fanno parte del gruppo Totus Tuus e 
affiancano il parroco di Santa Croce nella gestione 
della mensa per i poveri e del dormitorio”.

“Il Distretto Rotary – afferma il past governato-
re Rotary Cimino – ha scelto di sostenere la crea-
zione di una casa-famiglia che ospiterà donne in 
difficoltà per dare un ulteriore segno di attenzione 
verso chi ha bisogno. Un’attività di servizio che si 
aggiunge alla donazione di un’ambulanza alla Cro-
ce Rossa di Caltanissetta formalizzata nel maggio 
scorso. L’attenzione agli ultimi, sia a livello locale 
che internazionale, è stata la priorità dell’anno di 
governatorato 2019-20, segnato dall’inizio della 
pandemia da Coronavirus.

Ringrazio il parroco p. Riggi, l’Associazione Casa 
Veronica per quanto stanno facendo nella comu-
nità e per averci dato la possibilità di contribuire 
alla realizzazione di questo progetto. Un ringrazia-
mento particolare va all’arch. Anna Tiziana Amato, 
past presidente del Rotary Caltanissetta, che ha 
svolto un ruolo fondamentale”.

Alla manifestazione hanno partecipato la gover-
natrice del Distretto Inner Wheel Sicilia e Calabria, 
Laura Leto, il past governor Arcangelo Lacagnina, 
il segretario distrettuale Sergio Malizia, il tesoriere 
distrettuale Fausto Assennato, il delegato distret-
tuale ai progetti, Gigi Attanasio, il coordinatore de-
gli assistenti Giuseppe Pitari, diversi rotariani, tra 
cui i presidenti dei Rotary club Caltanissetta, Fran-
cesco Daina, e Agrigento, Salvo Alaimo.

I numerosi rotariani del club Caltanissetta in-
tervenuti hanno voluto contribuire personalmen-
te donando generi alimentari alla casa-famiglia.
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RotaRy san FiliPPo Del mela 
e catania bellini gemellati

San Filippo del Mela. Il Rotary club di San Filippo 
del Mela e il club Catania Bellini, fondato lo stesso 
giorno, nel corso di un incontro, hanno stipulato 
un gemellaggio. È stata un’occasione per far visi-
tare agli amici catanesi alcuni angoli caratteristici 
della Valle del Mela: escursione a Capo Milazzo 
e alla piscina di Venere; visita del Castello e im-
mancabile anche una tappa al MUMA (Museo del 
Mare), dove la biologa Caroline Berger ha spie-
gato la storia del Capodoglio SISO e di come sia 
nato il museo grazie all’impegno di Carmelo Isgrò. 
La vista è proseguita alla scoperta del Castello 
con l’ausilio della guida dell’arch. Sonia Napoli e 
del marito Peppe.  La cerimonia di gemellaggio 
ha visto la partecipazione di numerosi soci di en-
trambi i club intervenuti alla conviviale, assieme 
a il nostro prefetto Gioacchino Currò, il sindaco 
di San Filippo del Mela, i past president Gian-
franco Todaro e Stefano Muscianisi, l’assistente 
del governatore Ottaviano Augusto. I presidenti 
Luisa Rosselli e Adonella Faraone hanno parlato 

dei progetti che i rispettivi club intendono porta-
re avanti dando ampio risalto alle prospettive di 
crescita e cooperazione dei club stessi.  A seguire, 
le due presidentesse hanno siglato il certificato di 
gemellaggio tra i due club.
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gemellaggio tRa salemi e RenDe

Salemi. Il RC Salemi ha ricevuto una folta delega-
zione del RC Rende, in seguito all’iniziativa di ge-
mellaggio partita due anni fa con l’allora presiden-
te del RC Salemi Giuseppe Ferro e concretizzatasi 
soltanto ora, causa la situazione pandemica, con 
la visita degli amici calabresi a Salemi.
L’incontro ufficiale è avvenuto presso il castello 
arabo-normanno a Salemi, dove alla presenza del 
sindaco Domenico Venuti, del comandante dei 
VVUU, Luigi Alessi, dell’assistente del governato-
re Ludovico La Grutta, del governatore nominato 
Goffredo Vaccaro e di altre autorità rotariane ol-
tre ai numerosi soci, i due presidenti, Sergio De 
Buono del RC Rende e Maria Pia Leone del RC Sa-
lemi, si sono scambiati in segno di reciproca ami-
cizia i gagliardetti dei rispettivi club. 
Nelle due giornate a seguire gli ospiti hanno potu-
to visitare oltre le bellezze di Salemi anche quelle 
della nostra provincia, invitandoci ufficialmente a 
ricambiare la loro visita. L’amicizia nata tra que-

sti due club dimostra che, anche se a distanza, il 
Rotary unisce e riesce a creare quei presupposti 
che si concretizzeranno con una fattiva collabo-
razione.
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gemellaggio FRa noto e tRoPea

Noto. Il Rotary club di Noto ha reso visita a quello 
di Tropea. Noto e Tropea.  Due comunità distanti 
tra di loro e appartenenti a due diverse regioni 
ma accomunate in un unico e speciale afflato da 
vicende storiche che hanno visto personaggi di 
Tropea già nel XVI secolo mettere radici a Noto e 
contribuire con le loro attività imprenditoriali allo 
sviluppo economico del territorio fin quasi ai gior-
ni nostri.
Un legame che va oltre lo spirito di servizio por-
tato avanti dai due club e che condividono un 
rapporto di amicizia che unisce a sua volta le due 
città anche attraverso la famiglia Nicolaci molto 
conosciuta in Sicilia e originaria proprio di Tropea. 
I club hanno organizzato un incontro in terra ca-
labrese per rafforzare questo legame parlando di 
esperienze comuni e territori diversi, di idee da 
sviluppare all’insegna dello spirito di servizio e di 
scambi di punti di vista.
Una nostra folta delegazione con a capo il presi-
dente Giorgio Gullotta è stata ospite del Rotary 
club di Tropea presieduto da Giuseppe Purita per 
un momento di incontro a cui si è aggiunta anche 
la visita della città e l’incontro con il sindaco Gio-
vanni Macrì.
Interessante si è dimostrata la presentazione del 
contesto storico-architettonico della città da par-
te di Giuseppe Leonetti docente universitario e 
decano del club. Bellezze architettoniche e pae-
saggi naturalistici di struggente fascino in cui le 

alte scogliere a picco sul mare verde smeraldo 
hanno consentito di eleggere Tropea “borgo dei 
borghi” per l’anno 2021.
I presidenti dei due club Giuseppe Purita e Gior-
gio Gullotta hanno avuto modo nel corso di tale 
serata di evidenziare nei loro interventi il concetto 
di amicizia che sta alla base della filosofia rotaria-
na e che costituisce il motore di tante iniziative 
dell’organizzazione stessa. Entrambi i presidenti 
hanno rilevato l’importanza della reciproca fre-
quentazione con l’altrettanto reciproco impegno 
a perseguire contatti ed iniziative comuni. La vi-
sita si è conclusa con l’impegno a rivedersi presto 
per rinnovare il patto di amicizia rotariana tra i 
due sodalizi.
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DeFibRillatoRe Donato alla comunità agRigentina
Agrigento. Un defibrillatore è stato donato dal 
Rotary club di Agrigento alla comunità agrigenti-
na e collocato in piazza Ugo La Malfa, alla presen-
za del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, 
dell’assessore alla Polizia municipale, Francesco 
Picarella, del presidente nazionale dell’Ami – as-
sociazione manager immobiliari, Maria Gabriella 
Miceli.

Il presidente del Rotary club di Agrigento, Salva-
tore Alaimo, unitamente ai diversi soci presenti, 
ha voluto puntualizzare che questo progetto è 
stato pensato ed iniziato due anni or sono dall’al-
lora presidente Tommaso Scribani ma si è potuto 
concretizzare soltanto oggi per le problematiche 
legate alla pandemia.    

incontRi nelle scuole su come attivaRe il 112
Agrigento. Il Rotary club di Agrigento, per otto 
mercoledì consecutivi, a partire dal 13 ottobre, ha 
organizzato, in collaborazione con gli istituti scola-
stici delle scuole primarie e scuole medie inferiori, 
incontri online ed in presenza per far conoscere 
alle ragazze ed ai ragazzi degli istituti comprensivi 
l’importanza del numero unico di emergenza 112. 
Verrà spiegato come attraverso la chiamata al 112 
sia possibile richiedere l’intervento del soccorso 
sanitario ed attivare la catena della sopravvivenza  
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Rievocato il Rally conca D’oRo

Corleone. La presentazione del libro Rally Conca 
d’Oro di Franco Vintaloro è stata curata dal Ro-
tary club di Corleone, presieduto da Ciro Spataro, 
con il patrocinio del comune di Corleone. Hanno 
presenziato il presidente dell’Automobile club di 
Palermo, amministratori di Corleone e di Rocca-
mena, nonché piloti che hanno partecipato alle 
gare del passato.
L’autore ha messo in evidenza la storia del Rally 
Conca d’Oro, nato nel 1977 ed organizzato sino 
al 2013, che ha scritto alcune delle pagine più af-
fascinanti della storia moderna della specialità in 
Sicilia. La prima edizione seguì di cinque anni la 
gara “pioniera” nell’isola, il “Rally di Sicilia”, poi di-
venuto Targa Florio dal 1978. 
Il Rally Conca d’Oro fu ideato da Franco Vinta-
loro, cugino dell’autore del libro, che però non 
poté gioire della felice iniziativa, in quanto rima-
se vittima di un incidente stradale a gennaio del 
1978, due mesi dopo lo svolgimento della prima 
edizione del rally al quale lui stesso prese parte 
al volante della Lancia Stratos. A Franco Vintalo-
ro dalla seconda edizione in poi venne intitolato 
il trofeo che accompagnò la denominazione della 
gara.

L’eredità sportiva dell’ideatore venne raccolta dal 
suo omonimo cugino, componente del  consiglio 
direttivo dell’ACI di Palermo. Questo ne continuò 
l’impegno per 32 edizioni. Nel 2014 venne gettata 
la spugna e d’allora nonostante ripetuti tentativi il 
rally non si è più potuto organizzare.
A distanza di otto anni dall’ultima edizione, Fran-
co Vintaloro,  smessi i panni di promotore della 
gara, ha raccolto in un libro (Gulotta Editore) la 
storia delle 33 edizioni. Di ognuna vengono pro-
poste le classifiche complete ed una breve crona-
ca, con il corredo di oltre 250 fotografie. Il volume 
è arricchito da testimonianze e ricordi di ex-piloti, 
addetti ai lavori, giornalisti, che ripercorrono alcu-
ni dei momenti e dei fatti più interessanti.
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come cambieRà il RotaRy
Agrigento. Ad Agrigento Interclub Rotary tra Agri-
gento, Aragona e Bivona sul tema “Changemaker, 
il Rotary artefice del cambiamento” con relatore 
il P.D.G. Valerio Cimino, che ha sviluppato con 
chiarezza espositiva il termine che il presidente 
internazionale Shekhar Mehta ha utilizzato nel 
salutare i rotariani di tutto il mondo. Il P.D.G. Va-

lerio Cimino ha illustrato le novità più interessanti 
che interesseranno il Rotary nei prossimi mesi ed 
anni, dalla modifica dello status del Rotaract, ai 
trustee della Fondazione Rotary, dalla dichiarazio-
ne del board su “Diversità, equità e inclusione” al 
programma di riforma della struttura organizzati-
va dello stesso Rotary.

bee cooP a sostegno Di PeRsone FRagili

Enna. Incontro al Rotary Enna per la presentazio-
ne della Bee coop. Il presidente del club, Antonio 
Viavattene, ha aperto la riunione con la presenta-
zione dell’ospite Andrea Fornaia, presidente della 
“Bee Coop” ennese, una cooperativa agricola che 
si prefigge come scopo primario l’inserimento nel 
modo del lavoro di persone fragili.
Nata da qualche anno dall’azione congiunta di due 
associazioni (Unitalsi e Vita 21) è stata ora soste-
nuta dal nostro club attraverso una sovvenzione 
della Rotary Foundation per l’acquisto di partico-
lari strumenti di lavoro ma soprattutto dall’azione 
di vicinanza e sostegno di molti soci.

Ha sede in un terreno messo a disposizione dalla 
famiglia Fornaia e si occupa in linea primaria della 
produzione, trasformazione e commercializzazio-
ne di prodotti agricoli.
La particolare introduzione del presidente Viavat-
tene e l’appassionata presentazione di Fornaia, 
coadiuvato da Liborio Alvano dell’Unitalsi, han-
no toccato i più sinceri e puri sentimenti di tutti 
i presenti, che non hanno mancato di esternare 
convinti apprezzamenti per la particolare attività 
svolta dalla cooperativa. 
Abbiamo vissuto una serata veramente eccezio-
nale e indimenticabile!!!
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islam e Donne: incontRo oltRe gli steReotiPi

Catania Ovest. Si è svolto presso la Moschea 
della Misericordia di Catania, l’incontro “Donne 
islamiche tra stereotipo e realtà” promosso dal 
Rotary Catania Ovest ed organizzato in collabora-
zione con i Rotary club Acireale e Catania Bellini.  
L’iniziativa ha avuto lo scopo di sensibilizzare e 
stimolare una riflessione sull’islamofobia, contra-
stando gli stereotipi nei confronti dell’Islam che 
viene spesso rappresentato da media e politici 
estremisti come una religione belligerante ed in-
tollerante che non rispetta le donne e le costringe 
a velarsi. 
Dopo i saluti dei presidenti Polletta Pennisi (Aci-
reale), Alberto Lunetta (Ovest) che ha moderato 
l’incontro, e Adonella Faraone (Catania Bellini), 
ha preso la parola Abdelhafid Kheit, Imam della 
Moschea di Catania dal 1997 e presidente della 
Comunità islamica di Sicilia, nonché vicepresiden-
te dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia 
(U.CO.I.I). Kheit ha illustrato la struttura organiz-
zativa e l’attività sociale ed interculturale della 
moschea che i soci hanno avuto l’occasione di vi-
sitare. 
Il moderatore Lunetta ha quindi spiegato come i 
media riescano ad influenzare l’opinione pubblica 
a guardare al mondo islamico come ad un mono-
lite senza distinguere la  complessità delle tradi-
zioni e culture che caratterizzano numerosi paesi 
musulmani molto diversi tra loro per usi e costu-
mi. Ha quindi messo in evidenza l’importanza di 
separare l’Islam politico da quello religioso chia-

rendo che il terrorismo nasce dal primo e non dal 
secondo come spesso viene fatto credere all’opi-
nione pubblica attraverso una narrazione super-
ficiale ed irresponsabile del fenomeno.  Lunetta 
ha anche introdotto la problematica del velo che 
viene spesso demonizzato come segno di arretra-
tezza ed abuso nei confronti delle donne. 
La relatrice Souheir Katkhouda Murscida, siriana 
di nascita ma residente in Italia da 45 anni, respon-
sabile della sezione femminile dell’associazione 
italiana degli imam e guide religiose e già presi-
dente dell’associazione delle donne musulmane 
d’Italia, ha spiegato che, a differenza di quello che 
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si crede, Islam tutela le donne e garantisce loro 
la parità di genere. Ha quindi messo in evidenza 
che indossare il velo, per una donna musulmana, 
è una libera manifestazione di identità religiosa e 
di un percorso di fede, non di sottomissione. Mur-
scida ha inoltre spiegato che, paradossalmente, il 
velo è diventato, nella società occidentale “aperta 
e tollerante”, un simbolo di discriminazione che 
molti paesi hanno messo al bando. 
Murscida ha inoltre raccontato del suo impegno 
nella difesa dei diritti umani, specialmente quelli 
delle donne, e nel rafforzamento della convivenza 
civile e la coesione sociale. È infatti volontaria in 
varie associazioni umanitarie dedite al servizio dei 
bisognosi come “Islamic relief Italia” ed “Insieme 
per la Siria”.
È intervenuta infine Manel Bousselmi, originaria 
della Tunisia, mediatrice culturale per l’ufficio im-
migranti CGIL nonché presidentessa dell’Associa-

zione donne musulmane “Fatima” che opera a Pa-
lermo dal settembre 2019. La prima associazione 
di donne musulmane in Sicilia che si pone come 
obiettivo quello di creare uno sportello di acco-
glienza e di ascolto per le altre donne musulmane. 
Bousselmi ha infatti spiegato che l’associazione 
ha lo scopo di venire incontro alle esigenze delle 
donne musulmane di Palermo per offrire loro uno 
spazio di incontro e di riferimento nel quale con-
dividere i loro problemi di integrazione e combat-
tere i pregiudizi e che ha tra i suoi scopi costitutivi 
quello di voler combattere l’islamofobia ed eman-
cipare le donne garantendo i loro diritti tramite la 
possibilità di dare voce e condividere la loro tradi-
zione e la cultura d’origine. 
All’incontro è seguito un vivace dibattito sul fonda-
mentalismo e sulla condizione della donna nei vari 
paesi islamici a prova del grande interesse che l’i-
niziativa ha suscitato tra i soci presenti. 
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Donato mateRiale sanitaRio Di PRima necessità
Taormina. Una delegazione del club, guidato dal 
presidente Sergio Conti, si è recata presso l’ospe-
dale di Taormina, nel reparto di pediatria, coadiu-
vato dal dottore Biondo, per donare materiale sa-
nitario di prima necessità.
Nonostante il momento e le oggettive difficoltà, 
con grande sinergia e determinazione, il club con-
tinua la sua mission di monitorare e intervenire 
sulle esigenze della comunità.

RiqualiFicati sPazi Di caPPella Del santa maRta

Viagrande 150. Il R.C. Viagrande 150 e i militari 
americani della base statunitense NAS Sigonella 
hanno unito le forze a favore della sezione FAI di 
Catania. Rotariani, soci del FAI e i volontari ame-
ricani, accompagnati dal responsabile relazioni 
esterne della NAS americana Alberto Lunetta e 
provenienti dal comando telecomunicazioni e 
computer della base NCTS, si sono impegnati per 
riqualificare gli spazi della cappella dell’ospedale 
Santa Marta e Villermosa di Catania.
L’intervento è stato coordinato da Teresa Di Blasi, 

archeologa della Soprintendenza di Catania, che 
alla fine dei lavori ha illustrato ai volontari sta-
tunitensi e ai rotariani presenti sia la storia della 
cappella che quella degli ex-voto (esposti, succes-
sivamente, in occasione delle giornate d’autunno 
del FAI del 16 e 17 ottobre).
Il R.C. Viagrande 150, con l’operatività realizzata, 
ha ribadito la propria mission improntata all’atti-
vare sinergie operative con il volontariato del ter-
ritorio, al fine di favorire l’incremento della qualità 
di vita, di tutti, mediante cultura e natura. 
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RotaRy: oRgoglio Dell’aPPaRtenenza

Milazzo. Il Rotary club di Milazzo ha avuto il piace-
re di ospitare il PDG Francesco Milazzo, Coordina-
tor Zona 14 del Rotary International, nonché socio 
onorario dello stesso club. Milazzo ha intrattenu-
to brillantemente i numerosi soci intervenuti sul 
tema: “L’orgoglio dell’appartenenza”. Sono stati 
coinvolti, dal presidente Giacomo Legrottaglie an-
che i nuovi soci che hanno relazionato sulla loro 
pur se limitata esperienza rotariana e sulla condi-
visione di quei valori che contraddistinguono l’ap-
partenenza ad un club votato al “service”.

le oPeRe D’aRte Di salvo cuRRò

Milazzo. Si è tenuto a Milazzo un incontro sul 
tema: “Dal paladino giramondo all’Urban Sketch: 
l’artista Salvo Currò e la sua arte”.
Salvo Currò ha illustrato le sue opere ed il suo 
percorso artistico di architetto e “urban sketcher”. 
Vive e lavora a Milazzo, dove insegna alle scuole 
secondarie di primo grado. Il suo esordio risale 
al 1968, quando, dopo aver frequentato un cor-

so disegno, inizia il suo percorso che lo porterà 
a esporre in collettive e mostre personali in varie 
città d’Italia, con successo di critica, e di pubblico.
Nella stessa serata la presidente dell’Interact Sofia 
Pontoriero ha presentato due nuovi giovani soci, 
Pietro Spada e Francesco Lima, che hanno ricevu-
to la spilletta d’ingresso dal presidente del Rotary 
club di Milazzo, Santo Giacomo Legrottaglie.
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golF anche PeR Ragazzi autistici

Sciacca. Al Verdura Resort, sede di tre open 
dell’European Tour, si è svolta la 8^ edizione del-
la Rotary Sciacca Golf Cup e la prima edizione del 
Campionato italiano di autunno dell’IGFR. Due 
splendide giornate di sole hanno accolto oltre 70 
giocatori provenienti da Piemonte, Veneto, Lazio, 
Marche e Calabria oltre ai padroni di casa del di-
stretto 2110 che arrivavano da tutta la Sicilia e da 
Malta. La prima giornata di gara ha dato ai parte-
cipanti l’opportunità di giocare sul nuovo spetta-
colare percorso del Verdura Resort, frutto dell’e-
stro creativo dell’architetto Kyle. 
La gara si è svolta con formula Louisiana a coppie 
e ha visto prevalere la squadra formata da Alberto 
Zoccatelli e Giulio Zenorini del RC Verona, seguiti 
da Filippo Alessi e Alberto Giaconia (RC Sciacca e 
Aci Castello) e da Baldassare Giambalvo e Alber-
to de Vecchi (RC Palermo Monreale). La seconda 
giornata di gara, che era valida per il Campionato 
italiano di autunno della IGFR, nella prima catego-
ria è stata dominata nel risultato lordo da Alberto 
Zoccatelli, mentre Domenico Colella, ha segnato 

il primo netto di prima categoria. In seconda ca-
tegoria è risultato vincitore Eusebio Mirone. La 
Rotary Sciacca Golf Cup che, ricordiamo, è una 
gara a coppie su due giornate, ha visto una splen-
dida rimonta della coppia Tomasello/Colella (RC 
Bagheria, Siracusa Ortigia) che, dopo oltre 3 anni, 
ha riportato il trofeo in Sicilia, mentre Zoccatelli e 
Zenorini non sono riusciti a mantenere il primato 
classificandosi secondi. Ottimo il terzo posto della 
Coppia Rizzo/Persini (RC Roma Acquasanta). 
Il programma delle due giornate è stato arricchito 
anche da una sessione del progetto “Rotary Golf4 
Autism” che, in collaborazione con il maestro di 
Golf Giacomo Dovetta, ha permesso a alcuni ra-
gazzini affetti da disturbo dello spettro autistico 
di provare l’emozione di calcare un campo da golf, 
ed è con grande piacere che vi comunico che que-
sto progetto ha avuto l’endorsment del direttore 
generale della Ryder Cup 2022, Gian Paolo Mon-
tali, che ha inviato una mail al comitato organizza-
tore dell’evento complimentandosi con il Rotary 
per l’iniziativa. 
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shelteRbox e RotaRy: un aiuto nelle calamità

Palermo. Si è svolto a Palermo un interessante 
interclub sul tema “ShelterBox e Rotary – Nuovi 
orizzonti d’intervento internazionali”. Erano pre-
senti: i club R.C. Palermo Nord, rappresentato dal 
PDG Gaetano Lo Cicero, R.C. Palermo Monreale, 
R.C. Palermo Parco delle Madonie, R.C. Costa Gaia 
e R.C. Palermo - Piana degli Albanesi – Hora e Ar-
bëreshëvet, e gli assistenti del governatore Beatri-
ce Scimeca e Vincenzo Pecoraro. Relatori della se-
rata il presidente della commissione distrettuale 
Shelterbox Giuseppe Chianello e il vicepresidente 
della stessa commissione Giuseppe Imbordino.
Si è analizzata l’importante realtà rappresentata 
da “ShelterBox” Project partner ufficiale del Ro-
tary. ShelterBox è un’associazione onlus, nata 
nel 2000 a Helston, Regno Unito, dall’idea del ro-
tariano Tom Henderson. È un’autorità mondiale 
che fornisce, in caso di calamità o di conflitti, un 
rifugio innovativo, rapido e pratico alle famiglie in 
alcuni dei luoghi più difficili da raggiungere e nelle 
zone più disastrate. Dalla sua fondazione ha aiu-
tato più di 1.500.000 persone in tutto il mondo a 
ricostruire le proprie vite e ad oggi vi sono affiliate 
a ShelterBox in Europa, Africa, Americhe e Asia.
ShelterBox non è un ente di beneficenza ambien-
tale, ma è in prima linea aiutando le comunità 
subito dopo i disastri, che stanno diventando più 
gravi a causa del surriscaldamento ambientale. In 
questo momento, la crisi climatica sta derubando 
le famiglie delle loro case, dei mezzi di sussistenza 

e delle persone care e sta creando cambiamenti 
permanenti nella vita delle persone. 
Questa crisi climatica è anche in cima all’agen-
da del Rotary, un nuovo tema della protezione 
dell’ambiente è stato recentemente aggiunto 
come settima area di interesse per il Rotary in tut-
to il mondo. Una specifica task force per le que-
stioni ambientali è stata creata dal Rotary Interna-
tional, composta da quattro amministratori della 
Fondazione Rotary.
Il tema di quest’anno, “Servire per cambiare vite”, 
si lega fortemente a quanto questa organizzazio-
ne nostro partner attua nel mondo intero, ulte-
riore motivo per concretizzare al meglio questa 
azione, finanziando e cooperando con il suo forte 
impegno umanitario.
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incontRo sul giuDice livatino alla scuola battisti

Catania Ovest. In occasione del trentennale 
dell’omicidio del giudice Rosario Livatino, marti-
re di giustizia ucciso dalla “Stidda” soli 38 anni, il 
Rotary club Catania Ovest ha organizzato un in-
contro sulla figura del “magistrato beato” per gli 
studenti della scuola Battisti di Catania, un istitu-
to comprensivo, situato nel cuore del quartiere 
difficile di San Cristoforo a Catania, che il club ha 
recentemente adottato grazie ad un protocollo 
educativo di comunità siglato ad agosto. 
L’incontro, moderato dal presidente del club Alber-
to Lunetta, al quale hanno partecipato un gruppo 
di alunni delle scuole medie, è stato presentato 
dalla dott.ssa Silvia Vassallo, sostituto procurato-
re presso la Procura dei minorenni di Catania e re-
ferente per i progetti di legalità dell’Associazione 
Nazionale Magistrati. Dopo i saluti del dirigente 
scolastico Maria Paola Iaquinta e del presidente 
Lunetta, la dott.ssa Vassallo ha iniziato l’incon-
tro tratteggiando la personalità di questo giudice 
dall’indole gentile e riservata, soprannominato sin 
da bambino “101 anni” per la precoce saggezza. 
La relatrice ha quindi sottolineato il carattere in-
tegerrimo di Livatino ma allo stesso tempo ha 
messo in evidenza la sua grande umanità e reli-
giosità spiegando che la percezione comune che 
descrive i giudici come funzionari dediti semplice-
mente alla mera applicazione di norme di legge 
sanzionatorie è in realtà errata. Il ruolo dei giudici 
minorili, ha spiegato la Vassallo, è invece quello di 
tutelare i minori interessati. Il magistrato ha infine 

posto l’accento sull’importanza del rispetto delle 
regole e su quanto sia poco conveniente violarle 
come avviene quando si compiono dei reati, so-
prattutto quando si è minorenni. Gli studenti si 
sono mostrati attenti e partecipativi. La dirigente 
Iaquinta ha concluso l’incontro mettendo in evi-
denza la prima regola che gli studenti devono ri-
spettare ovvero la frequenza ed ha ringraziato la 
relatrice ed il presidente Lunetta per avere dato 
l’opportunità ai suoi studenti di approfondire la 
figura di questo giudice incorruttibile che andava 
a pregare in obitorio per i mafiosi uccisi. Lunetta 
ha spiegato che l’incontro è il primo di una serie 
di iniziative di legalità, educazione alla salute, pro-
getti educativi e di cittadinanza attiva che il Rotary 
club Catania Ovest promuoverà nei tre plessi del-
la scuola Battisti nel corso dell’anno scolastico. 
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RiFlessione sui bambini con PRoblemi Dello sviluPPo

Palermo Montepellegrino. Eccezionale conve-
gno scientifico promosso dal Rotary club Palermo 
Montepellegrino, presieduto da Antonio Fundarò, 
e dall’ICS “Rosario Livatino” di Ficarazzi, diretto 
da Mario Veca, sul tema “I bambini con problemi 
dello sviluppo: capire ed intervenire” con lectio 
magistralis dI Piero Crispiani, docente ordinario 
all’Università di Macerata e straordinario alla Link 
Campus University di Roma e direttore scientifico 
del Centro internazionale Disprassia e Dislessia. 
Il convegno, al quale hanno partecipato rotariani, 
docenti e dirigenti scolastici (tra cui la DS dell’ICS 
Renato Guttuso di Carini, professoressa Valeria La 
Paglia) in presenza e altrettanti dirigenti scolasti-
ci in piattaforma, si è svolto presso l’aula magna 
dell’istituto comprensivo “Rosario Livatino” a Fica-
razzi. Ad introdurre i lavori Mario Veca, dirigente 
scolastico dell’istituto, cui ha fatto seguito l’inter-
vento di Antonio Fundarò, presidente del club Pa-
lermo Montepellegrino. Una vera rarità, quest’an-
no, nel campo del service anche per le scuole, con 
i suoi molteplici corsi pubblicizzati e diramati alle 
scuole dal direttore dell’USR Sicilia dottore Stefa-
no Suraniti. Il prof. Piero Crispiani ha centrato il 
proprio intervento sulla condizione disfunziona-
le emergente degli alunni, caratterizzata proprio 
da un considerevole aumento dei disordini dello 
sviluppo. Una evidente perdita della qualità ese-

cutiva che genera un comportamento disprassico 
con conseguente smarrimento cognitivo, ovvero 
distrazione, dimenticanze e disfluenza operativa: 
problemi sui quali si è discusso riguardo la strada 
da intraprendere. Crispiani ha sottolineato come 
il comportamento umano funzionale sia il prodot-
to delle interazioni tra processi motori e cognitivi. 
Dal convegno emerge un quadro concettuale che 
rinforza una strada tracciata da Piero Crispiani con 
la sua teoria Prassico – Motoria la quale invita la 
scuola ad osservare il comportamento funzionale 
degli allievi, a partire dalle abilità grosso – moto-
rie, i ritmi, l’organizzazione spazio – temporale e 
l’assetto della dominanza laterale. 
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PaleRmo ovest insieme alle PeRsone DiveRsamente abili 
in collaboRazione con il Rc Reggio calabRia noRD

Palermo Ovest. Si sono conclusi a Palermo i Cam-
pionati del mondo di vela per la classe Hansa 303, 
organizzati dalla sezione di Palermo della Lega 
navale italiana (LNI), in concorso con la Federazio-
ne italiana vela (Fiv) e il Comitato italiano paralim-
pico (CIP). Questa classe di imbarcazione è stata 
progettata e costruita proprio per soddisfare le 
esigenze degli atleti con disabilità. Il campionato 
ha avuto un grande successo in termini di numeri 
e risultati: oltre 180 atleti provenienti da 5 conti-
nenti, 25 nazioni con 118 imbarcazioni in gara.
Le imbarcazioni sono state ormeggiate presso i 
pontili della LNI. Uno dei due pontili utilizzati dal-
la LNI per l’organizzazione della manifestazione è 
stato inaugurato nell’anno rotariano 2012/2013. 
Infatti, tale pontile è stato realizzato con il soste-
gno del Rotary club Palermo Ovest con il contribu-
to di una sovvenzione distrettuale, ed è destinato 
alla fruizione del mare da parte dei diversamente 
abili. Il progetto, grazie alla disponibilità dell’Ente 
Porto, consentì l’utilizzazione di alcuni pontili gal-
leggianti messi a disposizione dall’Autorità portua-
le. Negli anni successivi, il pontile è stato ulterior-
mente implementato, grazie al RC Palermo Ovest, 

con una ampia piattaforma con gazebo dove ven-
go rimessate proprio le imbarcazioni Hansa. Sono 
state inoltre fornite due panchine e una speciale 
gru per alaggio e varo di imbarcazioni per diversa-
mente abili, quali appunto le Hansa 303. La stessa 
gru permette agli atleti diversamente abili di sa-
lire a bordo di queste imbarcazioni. Negli anni, il 
RC Palermo Ovest ha anche partecipato e organiz-
zato manifestazioni per avvicinare al mare e alla 
vela persone svantaggiate. 
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L’organizzazione del mondiale Hansa 303 è stata 
anche l’occasione per una collaborazione fra club 
Rotary di diversi Distretti. Infatti, il RC Reggio Cala-
bria Nord ha fornito la propria imbarcazione Han-
sa 303 con la quale ha partecipato al mondiale 
Hansa un equipaggio dell’Oman. Questa imbarca-
zione è stata acquistata con sovvenzione distret-
tuale nell’anno rotariano 2015/2016 (presidente 
Demetrio Marra) assieme a un simulatore di na-
vigazione ed è a disposizione per gli atleti diversa-
mente abili presso il circolo velico Reggio. 

Per la cronaca, il polacco Piotr Cichocki ha vinto 
il titolo di campione del mondo della classe para-
limpica Hansa 303 di vela. Cichocki, campione del 
mondo ed europeo in carica, ha preceduto la fran-
cese Cecil Venuat e il britannico Rory Mickinna.
Nel corso della premiazione, nel Villaggio delle 
Nazioni allestito alla Cala, è arrivato il messaggio 
del presidente Mattarella: “Straordinario esempio 
positivo”.
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uno sPot PeR PRomuoveRe il teRRitoRio

Lercara Friddi. A Roccapalumba, conosciuto 
come “paese delle stelle e dei fichidindia”, si è te-
nuta l’assemblea dei soci del Rotary club Lercara 
Friddi e in tale occasione è stato dato il via al con-
corso “Contest Visioni Sicane” promosso dal no-
stro club. 
I partecipanti al concorso dovranno realizzare 
uno spot descrivendo le bellezze paesaggistiche, 
artistiche, culturali e le tradizioni locali e artigia-
nali dei paesi in cui insiste il club: Lercara Friddi, 
Prizzi, Palazzo Adriano, Castronovo di Sicilia, San 
Giovanni Gemini, Cammarata, Vicari, Roccapa-
lumba, Valledolmo e Alia.
Lo scopo del concorso è di valorizzare il territorio, 
incrementare il turismo per lo sviluppo economi-
co e di creare opportunità di lavoro, affinché i no-
stri paesi non continuino a spopolarsi di giovani 
che cercano un futuro migliore lontano dalla pro-
pria terra e dai loro affetti.
Il presidente del Rotary club Lercara Friddi, Giorgio 
Accomando, nel presentare il concorso, ha detto: 
“È solo l’inizio del nostro percorso per la rinascita 
del territorio. Il servizio alla comunità e il continuo 
sforzo di soluzione di problemi irrisolti e sempre 

più urgenti devono impegnare la vita dal club e 
di ciascun rotariano. Ciascuno di noi dovrà scopri-
re i problemi della propria comunità e aiutare a 
risolverli non solo materialmente con il denaro, 
ma offrendo il proprio impegno, il proprio tempo. 
Per ogni rotariano è un dovere morale contribuire 
concretamente affinché possano essere realizza-
te attività che costituiscono l’essenza dal Rotary”.
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libRiamo: Donati 200 volumi PeR stuDenti

Palermo Montepellegrino. Cerimonia delle 
grandi occasioni per la donazione, da parte del 
Rotary club Palermo Montepellegrino e della casa 
editrice Raffaello, di 200 volumi per studenti dell’I-
CS “Rosario Livatino” di Ficarazzi diretto da Mario 
Veca. L’istituto, recentemente, è stato oggetto di 
atti vandalici e intimidatori. Presenti, tra gli altri, il 
governatore Gaetano De Bernardis, il presidente 
del club Palermo Montepellegrino Antonio Fun-
darò (che ha effettuato la donazione alla biblio-
teca dell’Istituto), l’assessore all’Istruzione del co-
mune di Ficarazzi Marinella Curvato, l’assistente 
del governatore per il club Ignazio Cammalleri e 
Marco Aiello per la casa editrice Raffaello. 
Nel porgere i saluti il dirigente scolastico Mario 
Veca ha voluto sottolineare proprio la valenza cul-
turale e sociale dell’iniziativa. Anche l’assessore 
all’istruzione Mariella Curvato ha voluto sottoline-
are quanto sia “ammirevole un servizio culturale 
e civico di questa portata”. 
“La scelta di donare i volumi rientra in un progetto 
di più ampio respiro che, in questa occasione, ab-
biamo chiamato “LibriAmo. Una lettura per tutti, 
tutti per una lettura” e che è diretto agli studen-

ti delle scuole palermitane e dei comuni limitrofi 
con realtà culturali e di impegno civico autorevoli 
come quella dell’ICS “Rosario Livatino” di Ficaraz-
zi” - ha dichiarato il presidente Antonio Fundarò.
La donazione, che fa parte del progetto “Libri in 
movimento”, mira a creare piccole biblioteche in 
luoghi di speciale interesse come scuole, parroc-
chie, ospedali per bambini, carceri minorili e re-
sidenze per ragazzi, come i convitti residenziali e 
semiresidenziali. Un progetto reso possibile dalla 
casa editrice Raffaello e dal suo rappresentante 
Marco Aiello. 
“Ritornare a scuola è, per me, sempre molto emo-
zionante. Lo è ancora di più quando si è ospiti di 
una scuola che porta il nome di “Rosario Livatino” 
e i valori che lo hanno guidato nel corso della sua 
quotidiana azione” - ha commentato il governato-
re del Rotary Gaetano De Bernardis parlando ai 
tantissimi ragazzi presenti in rappresentanza di 
uno degli istituti più numerosi del comprensorio 
palermitano. 
Un sincero ringraziamento il presidente del club 
lo ha riservato al Tour Operator “Il Tuateg” e a Vin-
cenzo Lo Cascio. 
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cybeRbullismo: conosceRlo PeR evitaRlo
Palermo Baia dei Fenici. Dando luogo al primo 
di una serie di incontri previsti in un protocollo di 
intesa tra il Rotary club Palermo Baia dei Fenici, 
presieduto da Francesco Muceo, e l’istituto Don 
Bosco Villa Ranchibile, diretto da don Domenico 
Saraniti, si è svolto presso il teatro dello stesso 
istituto un seminario sul progetto di club “Cyber-
bullismo” tenuto dal direttore tecnico capo della 
Polizia Postale di Palermo, Francesco Lo Cicero. 
Alla preparazione dell’incontro, cui hanno assisti-
to con una partecipazione attiva oltre 100 studen-
ti delle prime classi dei licei, hanno altresì contri-
buito la past president Grazia Vella e suor Rosalia 
Norrito, entrambe docenti dell’istituto. 
Le problematiche di grande attualità emerse han-
no coinvolto la platea aprendo gli occhi a quanto 

- anche inconsciamente - rischio si corre attraver-
so un improprio utilizzo di tutti gli strumenti in-
formatici. Nelle prossime settimane avrà luogo un 
secondo incontro sul tema che sarà tenuto dallo 
psicologo Matteo Bongiovanni.  

Donazioni a bambini e bisognosi Di Due PaRRocchie

Palermo Montepellegrino. Il Rotary club Paler-
mo Montepellegrino, presieduto da Antonio Fun-
darò, presenti molteplici soci, ha effettuato, que-
sto mese, due diverse donazioni. 
La prima, consegnando all’abbate Vittorio Rizzone 
e a Dom Riccardo Tumminello, dell’abbazia di San 
Martino delle Scale, generali alimentari per lattan-
ti, beni scolastici di consumo per ragazzi di scuola 
primaria e secondaria, generi alimentari per biso-
gnosi, ulteriori zaini offerti da Il Tuateg Tour Ope-

rator. Un grazie ai soci Freda Liotta, Ninni Geno-
va, Mino Girolamo Morisco, Mario Vitiello, Pietro 
Francesco Mistretta, Filippo Nobile, Vincenzo Lo 
Cascio, ad Enza Pizzolato per aver donato al con-
vento dolci e biscotti, a Carlo Todaro, Francesca 
Coraci e Tommaso Liotta.
L’altra, invece, consegnando generi di prima ne-
cessità alla parrocchia della Basilica di Maria As-
sunta, guidata da mons. Aldo Giordano. 
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PRevenzione PeR salvaguaRDaRe la vita

Sciacca. La prevenzione unica possibile arma per 
salvaguardare la nostra salute. Purtroppo, soven-
te viene trascurata. Il 23 ottobre il Rotary club di 
Sciacca, presieduto da Baldo Ficani, nei locali del 
Circolo di Cultura, messi a disposizione dal presi-
dente Pietro Ribecca, e con la partecipazione delle 
amiche del locale club Innerwheel guidato da Ro-
salba Zito, ha organizzato un interessante incon-
tro sul tema della “Prevenzione rosa”, finalizzato 
alla sensibilizzazione delle donne sull’importanza 
della prevenzione e della diagnostica precoce del 
tumore al seno.
48.000 donne ogni anno in Italia vengono colpite 
da una neoplasia al seno e circa 700.000 donne 
convivono con la patologia in esame. Solo grazie a 
screening continui e ad una massiccia campagna 
di informazione si potrà contenere la mortalità le-
gata a questa malattia.
Relatori competenti ed appassionati hanno af-
frontato la tematica da più punti di vista: il radio-
logo, Luigi Adamo, ha illustrato le più innovative 
tecniche diagnostiche; l’oncologa Rosanna Aiello 
ha sollecitato la ripresa post pandemia delle atti-
vità di screening, di prevenzione e di diagnosi pre-
coce; la psicoterapeuta Maria Grazia Bonsignore 

e la presidente dell’associazione il Filo della Vita, 
hanno sottolineato l’importanza di un sostegno 
positivo per affrontare il trauma emotivo che ac-
compagna la malattia dalla diagnosi alla cura e 
ripresa. E con il sorriso, Enza Marchica, ha condi-
viso con la platea le diverse esperienze di aggrega-
zione e di sostegno reciproco realizzate dalla sua 
organizzazione. Testimone diretta una saccense, 
Maria Navarra, che lotta con la malattia e che ha 
voluto condividere la sua storia di resilienza, co-
ronata dalla partecipazione alla marcia di Berlino.
Da tutti, l’invito alle donne a sottoporsi a scree-
ning periodici, per intercettare la malattia sul na-
scere e curarla efficacemente.
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nasce gRuPPo Di auto mutuo aiuto PeR obesi
Palermo Montepellegrino. Il Rotary Palermo 
Montepellegrino, Psicologi Liberi Professionisti e 
Amici Obesi inaugurano GAMA, il “Gruppo Auto 
Mutuo Aiuto di Amici Obesi”. Si tratta di un gruppo 
costituito da persone che hanno sofferto, o sof-
frono, di problemi di obesità e che si riuniscono 
periodicamente tra di loro, alla presenza di una 
ispiratrice/amica, anch’essa ex obesa supervisio-
nata. A Palermo, eccezionalmente, sarà presente 
anche la dr.ssa Elena Foddai, socia del Rotary Pa-
lermo Montepellegrino e responsabile, all’interno 
del sodalizio, del progetto di service. È esclusa la 
presenza stabile in gruppo di personale medico e 
professionisti del settore. 

Ma cos’è GAMA? I Gruppi di Auto Mutuo Aiuto di 
Amici Obesi – continua Elena Foddai, psicologa 
del lavoro e delle organizzazioni - sono composti 
da pazienti che non hanno ancora iniziato alcun 
percorso di cura, come da coloro che hanno ot-
tenuto un calo ponderale grazie ad un’alimenta-
zione corretta e personalizzata, ad attività fisica, 
e con un eventuale sostegno psicologico, come 
pure da pazienti dimagriti anche con l’ausilio di un 
intervento di chirurgia bariatrica (chirurgia dell’o-
besità). Gli incontri servono a confrontarsi, ad 
essere di sostegno l’uno per l’altro, a condividere 
sensazioni e sciogliere nodi emozionali, a sentirsi 
compresi e parte integrante di un gruppo di per-
sone che realmente comprende il tuo malessere, 
perché lo vive o l’ha vissuto. 

“L’incontro, che è a titolo totalmente gratuito, ini-
zia con la presentazione di ogni singolo parteci-
pante, una breve narrazione della propria storia, 
in special modo la parte legata all’obesità. Ognu-
no ha il diritto di parlare come quello di tacere, se 
non si sente di raccontarsi. Alla fine delle presen-
tazioni, il moderatore estrapola degli argomenti 
di discussione, che sono emersi durante il con-
fronto, ed anche in tal caso ognuno è libero di in-
tervenire o meno” ha commentato Elena Foddai. 
La durata di questi incontri è di circa due ore. Per 
ovvie ragioni di privacy non sono ammesse per-
sone che non abbiano problemi legati a questa 
patologia. A volte possono essere preceduti o se-
guiti da confronti con specialisti del mondo dell’o-
besità (medici, chirurghi, psicologi, nutrizionisti o 
altri). Essendo ospiti di uno studio professionale 
non si potrà accedere senza Green pass o tam-
pone. Per info e adesioni telefonare a Simona 
3291722291.
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una bRochuRe PeR RiconosceRe il coviD

Castelvetrano. Molto partecipata la presenta-
zione della brochure “Attenti al COVID” presso la 
sede del Rotary di Castelvetrano. 
“Servire per cambiare le vite, insieme club servi-
ce Rotary Castelvetrano, istituzioni, comune di 
Campobello e Asp, dando il nostro contributo per 
sconfiggere definitivamente il COVID.” Questo 
ha voluto sottolineare il presidente del Rotary di 
Castelvetrano, Giacomo Buffa, a chiusura dei la-
vori di presentazione della brochure, ringrazian-
do per il lavoro svolto la commissione Rapporti 
col distretto sanitario” composta dai rotariani: il 
presidente Antonella Lombardo, Vincenzo Agate, 
Palazzotto Antonino, Vito D’Arienzo, anche per le 
altre precedenti iniziative che nei giorni più duri 
della pandemia hanno realizzato. 
Il direttore del distretto sanitario Pietro Candela 
ha personalmente ringraziato il club e le istituzio-
ni comunali per l’impegno al fianco dei loro ope-
ratori durante il COVID con aiuti importanti e per 
ultimo per questa brochure che vuole spiegare in 
maniera semplice i sintomi per riconoscere il CO-

VID. Così come hanno illustrato nei loro interventi 
il dr. Gianfranco Stallone e la dr.ssa Gisella Lipari 
che hanno evidenziato anche il percorso di dia-
gnosi e di cura che il distretto sanitario ha messo 
in campo per aiutare e monitorare i cittadini che 
segnalino sintomi di COVID. Brochure realizzata 
con il patrocinio del comune di Campobello, il cui 
primo cittadino Giuseppe Castiglione ha esortato 
a continuare questa collaborazione alla luce dei 
positivi risultati che si sono avuti, dando la dispo-
nibilità ad altre iniziative. 
Il governatore designato Goffredo Vaccaro nel 
suo intervento ha esortato i numerosi soci del 
club presenti a essere testimonianza viva del ser-
vizio alle comunità per contribuire in meglio al 
cambiamento della società. Si è conclusa l’inizia-
tiva con l’invito di tutti gli intervenuti a continuare 
la campagna di vaccinazione e sensibilizzare tut-
ti a vaccinarsi per sconfiggere il COVID e tornare 
alla normalità. Le brochure saranno distribuite 
gratuitamente alle comunità della Valle del Belice.
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DistRibutoRe D’acqua Donato al liceo scientiFico

Marsala. Il Rotary club Marsala nel 2019 ha ela-
borato, in collaborazione con altri Rotary club, il 
progetto Free Water, che ha quale obiettivo prio-
ritario quello di informare ed educare i giovani al 
consapevole utilizzo dell’acqua e alla diminuzione 
di uso della plastica. Il progetto è rivolto agli stu-
denti e al corpo docente quali beneficiari diretti, 
ma investe anche le famiglie e la comunità locale 
quale beneficiari indiretti. 
Uno degli step del progetto è l’installazione pres-
so alcune scuole di depuratori collegati alla rete 
idrica che erogano acqua potabile. Nella prima 
fase del progetto in tutta la provincia di Trapani 
sono stati coinvolti nove istituti scolastici (uno 
per ciascun Rotary club aderente al progetto). A 
Marsala hanno già beneficiato del progetto il liceo 
classico Giovanni XXIII ed il liceo Pascasino. 
Quest’anno siamo entrati nella seconda fase del 
progetto Free Water portato avanti esclusivamen-
te dal Rotary club Marsala e venerdì 15 ottobre si 
è svolta la cerimonia inaugurale del depuratore 
presso il liceo scientifico “P. Ruggieri”. Erano pre-
senti il presidente del Rotary club, Daniele Pizzo, 
il dirigente scolastico del liceo scientifico, Fiorella 
Florio, il dsga Marilena Bonafede, Laura De Vita 
amministratore unico e general manager e Giu-
seppe Mezzapelle dirigente della Tecnicomar spa, 
l’azienda installatrice del distributore, alcuni soci 
del Rotary club, docenti, personale Ata e membri 
del consiglio d’istituto del liceo. 
Durante la cerimonia inaugurale si è voluto ri-

badire l’accordo di partnership tra il Rotary club 
Marsala, il liceo scientifico “P. Ruggieri” e la Tecni-
comar spa, società leader del settore della depu-
razione delle acque scelta dal Rotary quale part-
ner tecnologico.
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come RiemPiRe un caRRello Di soliDaRietà
Licata. Il Rotary club di Licata, con il suo presiden-
te Clotilde Stuto, continua l’attività di service pre-
vista per l’anno sociale 21/22. Nella giornata del 2 
ottobre, il presidente insieme ai soci si sono ado-
perati per la raccolta di beni alimentari di prima 
necessità da devolvere alle famiglie in difficoltà.
L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo 
dagli avventori che hanno contribuito nel loro 
piccolo ad arricchire il “carrello della solidarietà” 
manifestando sensibilità e vivo spirito di collabo-
razione. Il Rotary club di Licata concretizza così la 
propria presenza sul territorio con attività di ser-
vizio in favore della comunità. 

vaccinati 55 cittaDini

Trapani Erice e Trapani Birgi Mozia. In linea con 
l’obiettivo del Rotary International della tutela 
della salute, il Rotary club Trapani Erice, insieme 
al Rotary club Trapani Birgi Mozia, ha collaborato 
con l’ASP di Trapani, Comune di Trapani e comi-
tato di quartiere Sant’Alberto, nella II Campagna 
vaccinale straordinaria – Rione Sant’Alberto”.  L’i-

niziativa si è tenuta presso il centro sociale intito-
lato a Nino Via, sede dello “S.M.S.R. Studio medico 
sociale rotariano”. I soci del club hanno svolto at-
tività di accoglienza e supporto alla compilazione 
dei moduli.  Al termine della serata si è riusciti a 
vaccinare 55 cittadini.
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inDumenti, coPeRte e mateRiale scolastico: 
15 scatole Raccolte PeR Famiglie in DiFFicoltà

Marsala. Il Rotary club Marsala per l’anno 2021-
2022 continua a portare avanti le attività colla-
terali al progetto S.P.E.S. (Service, Protection, 
Education and Solidarity) per offrire un sostegno 
concreto alle famiglie bisognose della nostra città. 
Durante i mesi di settembre ed ottobre abbiamo 
organizzato una raccolta di materiale scolastico 
ed una raccolta di indumenti autunnali ed inver-
nali, per adulti e per bambini nonché di coperte.
Per la raccolta del materiale scolastico sono stati 
collocati per circa trenta giorni presso la cartoleria 
Di Giovanni “Tutto per l’ufficio”, la cartoleria Fu-
galli, la cartoleria Domenico Licciardi, la cartoleria 
Montalto e l’Ipermarket Conad di contrada Torre-
lunga Puleo, alcuni box in cartone (gentilmente 
offerti dalla ditta Sicilcartone) e la generosità della 
cittadinanza li ha riempiti di quaderni, zaini, dia-
ri, astucci, penne, matite e quant’altro necessario 
per frequentare la scuola.
La raccolta degli indumenti è stata fatta nella mat-
tina del giorno 17 ottobre e la generosità degli 
amici del nostro club e di moltissimi nostri soci ha 
permesso di riempiere oltre quindici grandi scato-
li di indumenti sia invernali sia autunnali in buone 

condizioni, puliti e pronti per essere ancora utiliz-
zati da chi ne ha bisogno. Questa raccolta che sta-
gionalmente il nostro club ripropone con il nome 
“Un filo per unire … un abito per condividere” è 
utile sia alle famiglie che non possono permetter-
si di acquistare indumenti nuovi, sia alle famiglie 
che liberano i loro armadi di abiti che non usano 
ed è anche utile per l’ambiente.
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PeR stRaDa a DonaRe Pasti a PoveRi e clochaRDs
Palermo Montepellegrino. É una coda lenta, a 
un metro di distanza uno dall’altro, quella in alcu-
ne aree simbolo del bisogno, per avere un pasto 
take away donato gratuitamente dalla pasticceria 
di Enza Castrenza Pizzolato in Alcamo. Ognuno 
procede in fila con il suo fardello di sogni spezza-
ti, alle prese con le quotidiane difficoltà della vita. 
Parlano poco fra loro ma hanno tantissimo biso-
gno d’una parola dolce, di coraggio e di un pasto 
vero.
“La pandemia da coronavirus non è solo un’emer-
genza sanitaria ed economica, ma anche sociale. 
E non riguarda solo le persone più povere, che 
già vivevano per strada e restano comunque le 
più esposte all’infezione. La povertà dilaga a vista 
d’occhio e si resta impotenti. Per questo il Rotary 
deve restare il presidio più nobile del service” ha 
commentato Antonio Fundarò, presidente del 
club Rotary Palermo Montepellegrino, che con 
Mino Girolamo Morisco, Mario Veca, Salvatore 
D’Angelo, Mario Vitiello e Ninni Antonino Genova, 
hanno percorso, in lungo e in largo, la città di Pa-
lermo e non solo i luoghi ove, sovente, trascorro-
no la notte i clochard. 
A dare un sacchetto con un primo piatto caldo 
(una eccellente pasta al forno), un contorno (spi-
naci e pomodori), un secondo di carne (polpette) 
o alternativo a questo (uova sode), panini imbotti-
ti (con panelle e crocchette), frutta, acqua, latte e 
un dolce, c’era il gruppo del Rotary club Palermo 
Montepellegrino all’interno del progetto più am-
pio dell’Associazione Morvillo che da anni rappre-
senta l’avamposto alla povertà.
Il Rotary Montepellegrino coinvolge gli amici nella 
realizzazione del cibo e i soci nel reperimento di 
generi alimentari. In cucina, infatti, pure il presi-
dente, per aiutare la superba amica Enza Pizzo-

lato che, oltre a donarci il cibo, ha regalato il suo 
lavoro e il suo sorriso sempre unico. Serviti quasi 
130 pasti e dato conforto a chi voleva solo il re-
galo di uno sguardo sincero e pulito. Grazie a chi 
ha donato i pasti (Nino Ballerino, Enza Pizzolato, 
Salvatore D’Angelo) e ai soci che hanno regalato il 
tempo, la manodopera e un sorriso.
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minibasket, scacchi, aiuole, muRales
e RistRuttuRazione PeR la scuola lambRuschini

Palermo. Si è svolta presso la scuola elementa-
re Lambruschini (I.C.G. Marconi) di Palermo la 
presentazione del progetto” Rotary e Minibasket 
scendono in campo con e per la scuola,” iniziati-
va voluta dal Rotary club Palermo insieme all’ASD 
Flower Basket. Il presidente del Rotary club Paler-
mo, Sergio Pivetti, insieme ai membri del consiglio 
direttivo, ai soci, al dirigente scolastico e ai part-
ner che faranno parte del progetto, ha presenta-
to l’iniziativa facendo presente le problematiche 
relative la scuola. 
Per garantire l’integrazione reale, anche dopo le 
ore scolastiche, si è pensato di istituire corsi di mi-
nibasket e di scacchi nonché il “canestro sospeso” 
sul modello del “caffè sospeso”,  un dono che può 
aiutare i bambini in situazioni di disagio econo-
mico a realizzare il sogno di vivere lo sport attra-
verso l’iscrizione al progetto che include oltre  al 
minibasket anche  gli scacchi e le attività linguisti-
co-creative, frequenza che i partner del progetto: 
IC Marconi, Inner Wheel Palermo Centro, Rotaract 
Palermo, Interact Palermo, Panathlon si prende-
ranno in carico pagandone la quota d’iscrizione. 
Il progetto non si limita ai corsi di minibasket qua-
le strumento di inclusione e integrazione, ma pre-
vede anche interventi di riqualificazione del quar-
tiere attraverso la sistemazione degli spazi esterni 
della scuola primaria Lambruschini facente parte 
dell’istituto comprensivo G. Marconi. Il progetto, 
infatti, prevede ristrutturazione degli spazi esterni 
con la collocazione di nuovi canestri, il ripristino 
e l’abbellimento delle aiuole e la realizzazione di 
murales. Il progetto si concluderà con la festa del 
Fair Play a chiusura dell’anno scolastico.
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conFlitti in Famiglia: cosa è cambiato?

“akRagas, metRoPoli meDiteRRanea Del v sec. a.c.”

Aragona Colli Sicani. Presso il settecentesco 
Palazzo Principe di Aragona, il R.C. Aragona-Colli 
Sicani, in interclub con Agrigento e Licata, ha or-
ganizzato il convegno sulla famiglia “Dal delitto 
d’onore all’odierno conflitto coniugale”. Hanno 
relazionato il PDG Francesco Milazzo, la prof.ssa 
MariaTeresa Moscato e l’arciprete don Angelo 
Chillura. Il convegno, molto partecipato e apprez-
zato per gli argomenti trattati, ha destato molto 
interesse. Numerosi sono stati gli interventi. 

Agrigento. Un convegno sul tema “Akragas, me-
tropoli mediterranea del V sec. A.C.” è stato orga-
nizzato dal Rotary club di Agrigento. La serata ha 
avuto l’onore di avere come relatore d’eccezione 
il prof. Francesco la Torre che ha incantato i pre-

senti con un’analisi precisa ed approfondita sulla 
potenza militare ed economica che ebbe Akragas 
nel V secolo a.c., tanto da essere raccontata da 
Pindaro e Diodoro.
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Raccolta alimentaRe PeR Famiglie bisognose

Ragazzi a lezione Di… aPi

Trapani Erice. L’Interact club Trapani-Erice, nella 
giornata di sabato 16 ottobre 2021, ha aderito al 
progetto “Per aiutare mettici il cuore”, promosso 
dall’Associazione San Giuseppe Lavoratore onlus 
di Erice che ha promosso una raccolta alimentare 
per famiglie bisognose che assiste. Una delega-
zione dei giovani interactiani si è recata presso la 
struttura donando la propria raccolta alimentare 
di beni a lunga conservazione ed aiutandoli alla 
sistemazione. 

Trapani Erice. Il Rotaract club Trapani Erice il gior-
no 16 ottobre 2021 ha svolto un’attività nell’ambi-
to del progetto distrettuale “SOS Api”. I soci han-
no organizzato un incontro per far conoscere le 
modalità di produzione del miele rivolto ai ragazzi 
dell’Associazione “Senza barriere UISP Trapani”. 
L’incontro si è svolto presso i laboratori Fai-Sici-
lia (Federazione Apicoltori Italiana), dove il pro-
fessore Stampa con la sua esperienza di 75 anni 

in questo ambito, ha spiegato il prezioso lavoro 
che viene eseguito dalle api. Senz’altro è stata una 
piacevole occasione di svago ma al tempo stesso 
un importante momento per conoscere al meglio 
questo alimento, fondamentale per il nostro pia-
no alimentare, ed inoltre per valorizzare la tutela 
della api. Al termine dell’incontro sono stati gentil-
mente donati ai ragazzi i barattoli di miele per un 
dolce assaggio!
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