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Giovani, famiglia e ambiente: queste le priorità

Agrigento e Licata. In una sala gremita di
soci rotariani e ospiti, si è svolto un incontro
fra i neopresidenti dei club Rotary di Agrigento e di Licata, Tommaso Scribani e Mario Giuliana e il governatore Rotary Distretto 2110,
Valerio Cimino. All’incontro hanno partecipato i rispettivi segretari, Salvatore Attanasio,
Nello Alescio e Fausto Assennato. Ad aprire i
lavori è stato il presidente del club Rotary di
Agrigento, Tommaso Scribani, il quale ha sottolineato l’importanza delle attività del club
attraverso l’azione interna, professionale, di
interesse pubblico, internazionale e quella rivolta alle giovani generazioni. Ha, poi, illustrato alcuni progetti che saranno intrapresi dal
club di Agrigento nel corso dell’anno rotariano dedicati a temi fondamentali quali la tutela e sostenibilità ambientale, la salvaguardia
della salute, la solidarietà sociale.
Successivamente è intervenuto il presidente del club Rotary di Licata, Mario Giuliana, il
quale si è soffermato sul motto del corrente
anno rotariano “Il Rotary Connette il Mondo”
lanciato dal presidente internazionale del Rotary, Mark Daniel Maloney, evidenziando che
la connessione dei popoli non si attua solo
tramite i social e i gruppi whatsapp web, ma

soprattutto con i contatti e gli scambi interpersonali diretti. A conclusione del suo breve
intervento Mario Giuliana ha indicato alcuni
service in programma, soffermandosi sul progetto in itinere di educazione sessuale rivolta agli studenti delle locali scuole superiori,
all’adesione al progetto scambio giovani e la
prossima creazione di un Club Interact a Licata per avvicinare e coinvolgere le giovani generazioni al mondo del Rotary International.
Valerio Cimino ha poi preso la parola ed ha
centrato il suo discorso su alcuni temi che
caratterizzano l’anno rotariano 2019-2020, il
servizio, la famiglia del Rotary. Ha parlato della necessità di far crescere i club del Distretto
attraverso un maggiore dinamismo e azioni
innovative e con il coinvolgimento diretto dei
giovani del Rotaract e dell’Interact, e delle famiglie dei soci. Il governatore ha poi parlato
dell’azione in prospettiva internazionale secondo i valori delle Nazioni Unite. “Se non c’è
cambiamento in noi, non possiamo cambiare
la società e quindi il Mondo – ha detto”. Cimino, da ambientalista molto impegnato, si è
soffermato sul tema del patrimonio ambientale e sulla sua salvaguardia: “bisogna fare
non apparire”.
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Ristrutturata casa Padre Leopoldo a Malta

La Valette Malta. Nel 1999, con atto notarile,
i cappuccini francescani a Malta registrarono
la ONG ‘Dar Suret il-Bniedem’, ‘Fondazione
per la Dignità dell’uomo’ con l’intento di creare case di accoglienza per persone emarginate onde avere un impatto positivo sulle loro
vite. Fondatore di questa organizzazione, che
oggi sostiene ben cinque case di accoglienza
sia per uomini che per donne e bambini, fu il
frate cappuccino padre Leopoldo Tabone che
era il cappellano del penitenziario nazionale nella città di Paola. Egli aprì la prima casa

chiamandola ‘Welcome Home’ nel 1997 per
accogliere gli ex detenuti i quali avendo scontato la pena si trovavano senza tetto. Con il
tempo necessitava una casa più spaziosa
per accogliere un numero sempre crescente
di bisognosi. Nel 2006, le suore Agostiniane
offrirono il loro convento vacante alla Gzira
affinché venisse utilizzato per questo meritevole scopo. Alla casa fu dato il nome di ‘Dar
Patri Leopoldo’ in onore del fondatore il quale
da poco tempo era spirato. In questo luogo
uomini di ogni età, razza e religione, possono
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trovare, oltre a cibo ed alloggio, il sostegno
professionale di operatori sociali che si adoperano per ridare loro la speranza per un futuro migliore nonostante un passato avvolte
doloroso.
Con il passare del tempo Dar Patri Leopoldo
è stata gradualmente trascurata avendo bisogno di lavori infrastrutturali e di manutenzione. Il club Rotary la Valette Malta, avendo già
in precedenza assistito Casa Maria Spinelli facente parte della medesima organizzazione,
si è preso l’incarico di assistere la fondazione
con un progetto che migliori le condizioni di
vita degli ospiti della casa.
Con l’ausilio di una sovvenzione distrettuale,
oltre a provvedere alle spese, il club ha messo a disposizione le proprie competenze ingegneristiche professionali nell’assistere alla
rimessa a nuovo delle camere da letto e dei
bagni. Alcuni soci si sono personalmente dati
da fare per pulire ed imbiancare pareti e porte. Inoltre, il club si prefigge di provvedere
tende e copri letti nuovi per le camere da letto.
Il 19 di ottobre, durante la sua visita ai clubs di
Malta, Il governatore Valerio Cimino, ha potu-

to visitare Dar Patri Leopoldo ed ha scoperto
una lastra intitolata al Rotary club La Valette
Malta. Egli ha anche presentato un assegno
da parte del club al direttore Andrew Cauchi il
quale ha espresso la sua gratitudine dicendo:
‘Senza l’assistenza del club La Valette non ce
l’avremo mai fatta ad avere i fondi per rimettere a nuovo questa casa”.
Durante la breve cerimonia, oltre al governatore, Valerio Cimino ed il segretario distrettuale, Fausto Assennato, erano presenti
il presidente del Club, Bryan Sullivan come
pure il past president Brian Gibbs durante il
cui anno ha avuto inizio questa meritevole
collaborazione.
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Restaurata la storica carrozza del senato

Siracusa. In occasione della celebrazione del
70° anniversario della sua fondazione, il Rotary club Siracusa ha presentato nel giardino dell’Artemision in Ortigia, il progetto “Una
ruota che gira per i giovani”, centrato sul restauro della Carrozza del Senato, splendida
berlina settecentesca, in precarie condizioni
di conservazione.
Davanti alle autorità rotariane e civili ed agli
sponsor dell’iniziativa, il presidente del club
Franco Tabacco ha illustrato la valenza del
progetto, con messa in opera di nuove tecniche di restauro, con la partecipazione di alcuni studenti del liceo artistico Gaggini di Siracu-

sa, grazie anche ad alcune realtà industriali e
non del territorio siracusano.
Sono interventi nell’illustrazione del progetto
anche il sindaco Francesco Italia che ha sottolineato come si tratti di un progetto che parla
di continuità col passato e che ci collega alle
radici della storia siracusana.
Teodoro Auricchio, presidente dell’Istituto europeo del restauro di Ischia, già protagonista
del restauro ligneo dei sarcofagi egizi durante
la Mostra “La porta dei sacerdoti” svoltasi a
Siracusa, ha illustrato alla platea come si sarebbe proceduto nei lavori.
Ha preso poi la parola la dirigente del Liceo
artistico Gaggini che ha posto l’accento su
come siano stati scelti gli studenti anche già
diplomati e del percorso formativo che svolgeranno in questo progetto.
Un saluto ed un plauso all’iniziativa anche
dalla Soprintendenza BBCCAA di Siracusa.
Il sindaco e il presidente hanno poi siglato
l’accordo di programma che renderà possibile il progetto e ha concluso il governatore del
Distretto 2110 del Rotary, Valerio Cimino, che
ha portato un saluto ed un encomio per l’attività del Club.
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Siracusa e Pachino

Caltagirone e Grammichele

Noto e Palazzolo Acreide
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