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Enna: consegnati i premi Domina
Il Rotary club di Enna ha organizzato la cerimonia di
premiazione del 6° Premio Domina nella Sala Convegni dell’Ospedale ennese. Alla presenza del PDG Attilio
Bruno, dei rappresentanti di tutti
i club service ennesi e di numerosi soci e ospiti, il presidente
Emanuele Cassarà ha introdotto
la serata, che ha registrato anche
l’ingresso di un nuovo socio, la
prof.ssa Marinella Adamo. Sono
stati quindi consegnati i riconoscimenti agli autori premiati: per
la sezione “letteratura”, Oscar
Sacchi, per il libro “Lei non sa
chi sono io”, con la collaborazione di Andrea Poli, già vincitore di un Premio Domina;
per la sezione “arti visive” il duo comico siciliano “I Badaboom” (formato da Alessandro Aiello e Giuliana Di
Stefano) per il video “Lui e lei al centro commerciale”;

la migliore opera di carattere siciliano è stata giudicata “Detti celebri delle madri sicule” della catanese Consuelo Consoli. La giuria non ha ritenuto di assegnare il
premio per la sezione “vignette
e strisce umoristiche”. Emanuele Cassarà ha quindi consegnato
un particolare riconoscimento
al presidente incoming Alessandro Spadaro, autore del nuovo
“format” del Premio, e ad Eugenio Amaradio, vecchio amico
estimatore di Umberto Domina
e instancabile promotore e organizzatore della manifestazione. Il
particolare incontro è stato infine
arricchito dall’esibizione degli attori Elisa Di Dio e Franz
Cantalupo, che hanno letto con passione brani tratti dalle opere di Umberto, e del “fantasista” palermitano Paride Benassai.

Festa del decennale della flotta Sicilia - Malta
Il 22 ottobre dell’anno 2007, nei locali del Circolo Canottieri Jonica,
alla presenza del governatore del Distretto Rotary Sicilia - Malta, Salvo
Sarpietro, un gruppo di rotariani avevano costituito la Flotta Sicilia - Malta, appartenente alla “International
Yachting Fellowship Rotarians”. Nella prima riunione è stata consegnata
la carta costitutiva e la nomina del
primo commodoro alla guida della
flotta siciliana, nella persona di Luigi
Falanga. L’adesione alla flotta aveva
coinvolto i rotariani con la passione
del mare e l’interesse per la nautica
con manifestazioni, regate, crociere,
riunioni, azioni di protezione ecologica. Nei dieci anni che sono seguiti,
sotto la guida di diversi commodori,
i partecipanti alla flotta hanno raggiunto il numero di 160.
Quest’anno, in occasione del decennale della costituzione della flotta, nei
locali del Circolo Canottieri Jonica,
si è svolta la festa del decennale alla
quale hanno partecipato oltre ai tanti componenti degli squadroni della
flotta, autorità e i past-commodori
che si sono succeduti.
Ha aperto i lavori il capitano dello
squadrone di Catania, Marco Lom-

bardo, il quale dopo i saluti ha dato
la parola al primo commodoro Luigi Falanga che nel suo intervento ha
ricordato la nascita della flotta con i
suoi 40 componenti. Adesso, con 160
iscritti, ha conquistato il posto di prima flotta del mondo. Dopo ha elencato iniziative che sono state realizzate
nei primi due anni di attività.
Sono seguiti gli interventi dei commodori che hanno guidato la flotta: Giovanni Ianora, Vincenzo Autolitano,
Santi Maccarrone, Fabio Angiolucci e
Giancarlo Grassi, attuale commodoro
in carica. L’ultimo intervento è stato quello di Nello Catalano, che guiderà la flotta nel biennio 2019/2021.
Il futuro commodoro ha parlato dei
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prossimi programmi con iniziative
che devono portare a fare conoscere i
valori che vuole realizzare la flotta che
si ispirano a quelli del Rotary. Tali iniziative prevedono il coinvolgimento
dei giovani dei Rotaract, delle società
sportive, delle istituzioni. Parlando
della salvaguardia dell’ambiente, attraverso la proiezione di un filmato,
ha fatto vedere i danni dell’inquinamento marino con la presenza della
plastica. La festa si è conclusa con i
saluti dell’ex presidente dell’Autorità
Portuale di Catania, Cosimo Indaco,
del Controcommodoro, Mario Costa,
di Dario Consoli e Claudio Molina del
Circolo Jonica, e dei past governor,
Salvo Sarpietro e Concetto Lombardo.

