Speciale End Polio Now

Il governatore Valerio Cimino e il PDG Giovanni Vaccaro, presidente della Commissione Distrettuale R.F.
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Insieme a Palermo per End Polio Now

Palermo. Il 24 ottobre scorso, giornata mondiale proPolio, celebrata in tutto il mondo
contemporaneamente ed in tanti club del Distretto 2110, l'evento distrettuale si è svolto
a Palermo, al Teatro Golden, con una grande
partecipazione di rotariani e loro amici. Naturalmente i soci dell'Area Panormus sono stati
i più numerosi, grazie all'opera dei presidenti
Ignazio Cammalleri (Coordinatore per la Sicilia Occidentale), Beatrice Scimeca, Cristina
Morrocchi, Marina Pandolfo, Giancarlo Grassi
ed Eugenio Colonna Romano (Delegati d'Area
per la Rotary Foundation), i quali hanno ben
organizzato la serata. Nonostante il cattivo
tempo, che ha penalizzato soprattutto il trapanese, sono giunti pulmann da Caltanissetta, Bivona, Ribera e Sciacca.
Valerio Cimino, da Governatore, ha dato il via,
illustrando i passi avanti nella lotta mondiale
alla poliomielite e avvalendosi di un toccante
filmato, trasmesso da Mark Maloney, il pre-

sidente internazionale. Giovanni Vaccaro, da
presidente della Commissione Distrettuale
RF, ha svolto il ruolo di presentatore ed ha
diffuso e commentato le immagini sulle azioni umanitarie, in atto e in cantiere, grazie alle
sovvenzioni. Anche i non rotariani hanno potuto così apprezzare i virtuosi servizi in vista
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dei quali viene promossa la raccolta fondi.
Con una sequenza culturale musicale dal titolo "Lu classicu sicilianu”, si sono esibiti sedici maestri d'orchestra, tra i quali il famoso
clarinettista Lampasona; due cori di 25 elementi; un soprano ed un tenore, tutti diretti
dall'ottimo Maestro Antonino Scorsone. Gli
artisti hanno seguìto un pregevole percorso
storico della tradizione siciliana, suonando e
cantando tanti brani, tra i quali "Nicuzza" e
"Ciuri ciuri".
Nella seconda parte hanno piacevolmente intrattenuto la platea "I Petrolini", noti cabarettisti, spesso esibitisi in televisione, nel corso
di varietà regionali e nazionali. Ciro Chimento
e Giancarlo Aguglia - gratuitamente, auspice il
caro Pino Di Sclafani - hanno coinvolto il pubblico con una simpatica serie di aneddoti e

battute, con dei pezzi classici per mandolino.
In ultimo hanno trascinato Valerio Cimino e
Alfio Di Costa in una esilarante performance.
Al termine lunghi applausi in un clima di particolare amicizia e di coinvolgimento umanitario. Il ricavato, al netto delle spese, sarà versato a nome dei club, in proporzione ai biglietti
rispettivamente acquistati.
Nella Sicilia Occidentale ci rivedremo: prima
nell'Area Akragas, con l'Orchestra del Liceo
Arturo Toscanini di Ribera, nello splendido
Teatro Pirandello di Agrigento, nel pomeriggio di domenica 15 dicembre; poi nell'Area
Drepanum, venerdì 3 gennaio 2020, al Teatro
Impero di Marsala, il più grande della provincia. Altri spettacoli proRF sono stati realizzati
e sono in programma nella Zona Orientale
della Sicilia.
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Canto con i Triquetra
Catania. L’unione fa la forza! Il 24 ottobre
ben nove club si sono organizzati per festeggiare il 31mo anniversario di End Polio Now
nei locali, gentilmente messi a disposizione
gratuitamente, dell’Hotel Four Points Sheraton di Acicastello. Oltre 200 rotariani ed amici
hanno partecipato all’iniziativa ed hanno consentito una raccolta fondi di circa 2.500 euro.
Hanno aderito i Rotary club di Aetna Nord
Ovest Bronte, Catania, Catania Duomo 150,
Catania Est, Catania Etna Centenario, Catania
Nord, Catania Ovest, Catania Sud ed EClub Distretto 2110. La serata è stata allietata dallo
spettacolo “Sicilia ti cantu”, raccolta di canti e

poesie siciliane eseguite magistralmente da
Carmelo Sapienza ed i suoi Triquetra (Giorgio
Maltese, Turi Pappalardo e Gianni Sineri).

In teatro con Saitta

Paternò. Il Rotary club Paternò-Alto Simeto
ha celebrato la Giornata Mondiale End Polio
Now del 24 ottobre 2019 partecipando al primo spettacolo della stagione teatrale della
compagnia di Eduardo Saitta presso il Teatro
ABC di Catania.
La commedia messa in scena era intitolata
“Sposato senza figli”. Il numeroso pubblico
ha trascorso delle ore liete guardando e gustando la divertentissima commedia messa in

scena, ma nel contempo ha contribuito alla
nobile causa della raccolta fondi End Polio
Now per eradicare la Poliomielite nel mondo
promossa dal Rotary Club Paternò-Alto Simeto.
La serata ha avuto due obbiettivi entrambi
raggiunti con successo; in primo luogo avvicinare i catanesi e non solo al teatro e in secondo luogo diffondere e raccogliere fondi per il
Progetto Polio Plus della Rotary Foundation.
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Informatici sostengono il progetto Polio Plus

Sant'Agata di Militello. "Il Rotary club Sant’Agata di Militello, in occasione del DevFest Mediterranean 2019, ha celebrato il World Polio
Day ed ha raccolto fondi da destinare al progetto Polio Plus. La DevFest è un incontro di
approfondimento informatico promosso da
Google in tutto il mondo, della durata di tre
giorni, che è organizzato periodicamente in Sicilia dal main manager del GDG Nebrodi e tesoriere del Rotary club Sant’Agata di Militello,
Salvino Fidacaro. Il club è partner dell'iniziativa, che si è svolta a metà ottobre a Sant’Agata
di Militello e che quest’anno ha impegnato un
migliaio di partecipanti in 7 conferenze, tenute da 35 speakers, 4 CodeLab, 1 DevParty for
End Polio Now, un LabStartup ed un hackathon, con il coinvolgimento del locale Ufficio
circondariale marittimo. Ospite d’eccezione

la scienziata giapponese, Emma Haruka Iwao,
nota per avere calcolato il numero più preciso
al mondo del Pigreco. Scenario della manifestazione sono state le scuole superiori santagatesi: il liceo “Sciascia”, l’ITET “G. Tomasi di
Lampedusa” e l’ITIS “E. Torricelli”. Nel corso
della manifestazione conclusiva, sul palco del
Palauxilum di Sant’Agata di Militello, alla presenza dei numerosi Google developers e di
informatici, il presidente del club, Cono Ceraolo, ha spiegato l'importante ruolo del Rotary
nella lotta alla poliomielite nel mondo ed ha
premiato, con un contributo in denaro, due
giovani studenti dell’IIS “Verona – Trento” di
Messina, vincitori dell’hackathon sull’allestimento, software e hardware, della piattaforma Echo-Marine, per la salvaguardia dell’ambiente marino."
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Invito alla diffusione dei vaccini

Cefalù. Il governatore Valerio Cimino ha visitato la Fondazione Giglio di Cefalù, accolto
dal presidente Giovanni Albano. Cimino ha illustrato le iniziative del Rotary per il progetto
“End Polio Now” per contrastare la diffusione
della poliomielite, ancora presente in alcuni
paesi, e le iniziative per la giornata mondiale contro la polio del 24 ottobre. Il presidente
Albano ha espresso la disponibilità della Fon-

dazione Giglio a collaborare per la campagna
End Polio Now “che sposa - ha detto - un tema
molto importante che è la diffusione dei vaccini dove ci sono ancora delle resistenze culturali”.Il governatore è stato accompagnato
da Francesco Cipolla e Carmelo Di Giorgio del
Rotary club Palermo Mediterranea e da Eva
De Luca, del Rotary club Palermo Nord delegata distrettuale progetto “End Polo Now”.

Un libro per contribuire

Siracusa Ortigia. La campagna di eradicazione della polio “End Polio Now” è stata promossa dal R.C. Siracusa Ortigia, grazie alla
disponibilità di Anna Martano che ha presentato il suo libro “Il Diamante nel piatto”, storia

golosa della Sicilia in cento ricette e cunti, ed
ha destinato parte del ricavato delle vendite a
questa campagna. L’incontro è stato introdotto dal presidente, Giuseppe Brunetti Baldi,
che ha presentato l’iniziativa accolta con entusiasmo dall’autrice Anna Martano, gastronoma e gastrosofa, direttrice accademica de
“I monsù - Accademia siciliana di enogastronomia” e collaboratrice di numerose testate
del settore e consulente di importanti attività
di ristorazione e pasticceria. Il volume è stato
finalista del prestigioso premio Iolanda 2019,
concorso letterario dedicato ai libri di cucina
e ricette.
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Il rock dei Miracle-Queen

Milazzo. Nel Teatro Trifiletti di Milazzo, per il
World Polio Day, il RC Milazzo ha organizzato un concerto della più grande tribut band

italiana dei Queen, i Miracle-Queen, che ha
trasformato per una sera un teatro di rappresentazioni teatrali classiche nel tempio della
musica rock, consentendo di raccogliere una
cifra importante da devolvere in favore di End
Polio Now.
In apertura, è stata colta l’occasione, da parte del presidente Lillo Ficili, del past president
Pia Pollina e dell’assistente del governatore Corrado Rosina, di spiegare sul palco alle
centinaia di non rotariani presenti lo scopo
benefico della serata, sostenuto dalla Rotary
Foundation e in particolare dal Rotary Club
Milazzo che si accinge a compiere 60 anni di
affiliazione al Rotary International.

Bastano anche... due spaghetti

Acireale. “Due spaghetti tra amici” è stata la
piacevole occasione per riunire la famiglia rotariana del RC di Acireale e per dar vita ad una
iniziativa proRotary Foundation, nella giornata mondiale della Polio.
Grazie allo spirito di servizio del delegato RF
Polletta Pennisi, che ha ideato, organizzato e

ospitato l’evento, alla generosità degli intervenuti, e grazie anche a quanti hanno contribuito alla sua splendida riuscita, il Rotary club
di Acireale ha raccolto un contributo di oltre
600,00 euro che saranno interamente donati alla Rotary Foundation, per il progetto End
Polio Now.
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Attività di sensibilizzazione nelle scuole

Istituto "Silvio Pellico"

Pachino. In occasione della giornata della
polio il 24 ottobre, il Rotary club Pachino ha
organizzato delle attività nelle scuole di primo grado. Le attività sono volte alla sensibilizzazione dei giovani studenti della diffusione
della polio nel mondo e all’impegno dei volontari che ha permesso, nel corso degli anni,
di sconfiggere la malattia. In tutti gli istituti
comprensivi della città sono stati organizzati lezioni frontali a cura di docenti rotariani,

flash mob e attività creative con un denominatore comune: End Polio Now. Tale piano di
sensibilizzazione è stato possibile grazie alla
collaborazione dei dirigenti scolastici, dei docenti rotariani e non. Nel corso delle attività il
club ha registrato una grande collaborazione
e spirito di condivisione anche dei piccoli studenti che hanno partecipato con interesse al
piano di sensibilizzazione per l’eradicazione
della polio.

Istituto "Vitaliano Brancati"
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