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Studenti a lezione di etica

Siracusa Monti Climiti. Presso l’aula magna
dell’I.T.I. Enrico Fermi di Siracusa si è svolto
il primo incontro/seminario organizzato dal
Rotary club Siracusa Monti Climiti nell’ambito
del progetto distrettuale “Legalità e Cultura
dell’Etica”.
Questa prima giornata è stata dedicata agli
studenti delle quarte e quinte classi delle
scuole superiori, che a breve lasceranno il
mondo ovattato della scuola e della famiglia
per diventare parte ancora più attiva della società. L’Italia è indubbiamente la culla del sapere giuridico; ed il tema della legalità con le
sue molteplici sfaccettature rappresenta oggi
un argomento di grande rilievo culturale e sociale. In questa prima giornata i temi trattati
sono stati la corruzione analizzata negli aspetti di cause, effetti sociali ed economici, e dal
punto di vista strettamente giuridico come la

difesa del colpevole intesa come la difesa di
un soggetto che ancora prima di essere sottoposto a giudizio diviene presunto colpevole
ad opera dei mass media e dei social.
In particolare, questo secondo tema è quello
che più ha interessato i giovani studenti presenti, i quali hanno più volte chiesto di approfondire soprattutto le conseguenze di questi
processi mediatici e quale sia il ruolo dell’avvocato in questi casi. Grazie ai relatori e al dirigente scolastico Ferrarini per aver accolto
la proposta ed averci ospitato ed i dirigenti
scolastici tutti per aver aderito all’iniziativa
consentendo ai propri studenti di partecipare
all’evento. Ma il più grande grazie va proprio
a tutti i ragazzi presenti che con le loro domande e la loro attenzione hanno dimostrato
ancora una volta quanto sia importante investire sulle nuove generazioni.

31 • Progetti

Progetti

Corso di caseificazione
alla missione Speranza e Carità

Palermo Agorà. Il Rotary club Palermo
Agorà, insieme ai club Palermo Est, Palermo
Mediterranea, Palermo Baia dei Fenici e Piana
degli Albanesi, in collaborazione con esperti
caseari e con il supporto tecnico - scientifico
dell’Università degli studi di Messina e Palermo, ha, anche quest’anno, organizzato il corso di caseificazione presso la Missione Speranza e Carità.
Il progetto, presieduto da Santo Caracappa,
socio del Rotary club Palermo Agorà, coordinatore dell’ospedale veterinario dell’Università di Messina, vuole creare dei professionisti
capaci di inserirsi nel mondo del lavoro, in
particolare nel settore caseario. Per questo,
uno degli stagisti, tra i 10 partecipanti che
abitano nella comunità, sarà scelto nei pros-

simi giorni da un pool di esperti, affinché possa fare una esperienza lavorativa di 15 giorni in una azienda zootecnica con caseificio.
Trascorsi i 15 giorni potrebbe anche nascere
un vero percorso lavorativo. Durante il corso
sono stati utilizzati oltre 600 litri di latte. Il ricavato, 60 kg di formaggio e 80 kg di ricotta,
verrà consumato nella mensa della missione.
Al termine del corso sono stati consegnati gli
attestati di partecipazione dal governatore
Valerio Cimino in visita alla missione, il quale ha sottolineato come il Rotary sia un club
di servizio che opera a favore della comunità.
“Vogliamo contribuire ad abbattere il muro
dell’indifferenza che spesso non ci fa riconoscere coloro che hanno bisogno”: queste le
parole del governatore.
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Il “paradiso” della Riserva naturale
delle Saline di Priolo

Siracusa Ortigia. Il Rotary club Siracusa Ortigia ha organizzato un incontro con Fabio
Cilea, direttore della Riserva Orientata Saline
di Priolo, che ha ricordato la sua istituzione

avvenuta nell'anno 2000 descrivendone caratteristiche e bellezza.
Il presidente Giuseppe Brunetti Baldi ha presentato l’iniziativa nell’ambito del tema distrettuale dell'anno 2019/2020 sulla Tutela
dell'Ambiente che ha avuto come espressione la pubblicazione del volume “Angoli di Paradiso, le bellezze naturali di Sicilia e Malta”,
per il quale proprio Cilea ha curato l’articolo
sulla Riserva delle Saline di Priolo.
Il relatore ha illustrato l'importanza di questo
territorio umido, a poche centinaia di metri
dalla Penisola Magnisi, costellato da numerose testimonianze preistoriche di Thapsos,
popolato oltre che dai meravigliosi fenicotteri
rosa, ormai stanziali, anche da altre numerose specie di uccelli migratori nidificanti con
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densità raramente riscontrate in Europa.
La Riserva tutela un'area di circa 55 ettari ed
è riconosciuta dalla Comunità europea come
"Zona di Protezione Speciale" e "Sito di interesse comunitario. Nel 2008 è stata designata
come "Oasi più bella d'Italia" dall'Associazione Birdwatching EBN Italia.
Con grande impegno della LIPU, alla quale
la Riserva è affidata, e del suo responsabile,
Cilea, coadiuvato da numerosi volontari ed
istituzioni pubbliche, la zona è stata ripulita e

bonificata per accogliere e tutelare la ricchezza faunistica e la biodiversità in un territorio,
immerso nel Polo Industriale di Melilli-Priolo
Gargallo.
Con tanta amarezza e dispiacere il relatore ha
commentato il grande incendio del 10 luglio
scorso che ha compromesso notevolmente
il lavoro svolto in tutti questi anni. La natura
in questi mesi si sta riappropriando di nuovo
del proprio ruolo e piano piano la vegetazione sta riprendendo a vivere.

La riserva delle saline di Trapani: che spettacolo
Trapani. Il Rotary club Trapani ha organizzato la presentazione del volume edito dal Di-

stretto 2110 Sicilia Malta "Angoli di Paradiso"
presso la propria sede, alla presenza del presidente della Commissione distrettuale Tutela del Territorio Girolamo Culmone.
L'occasione è servita per far conoscere le
tante bellezze del nostro territorio che sono
state oggetto di attenzione nel volume e soprattutto per parlare in maniera più specifica
della riserva delle saline sulla quale il nostro
club nello specifico si è soffermato.
Un incontro partecipato e interessante per i
temi trattati.
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Annullo filatelico per il 30°
del Parco delle Madonie
Palermo Parco delle Madonie. Sabato 9
novembre a Petralia Sottana, presso la sede
dell’Ente Parco delle Madonie, è stata celebrata la ricorrenza del 30° Anniversario dell’istituzione dell’Ente Parco delle Madonie.
Alla cerimonia, presieduta dal commissario
straordinario dell’Ente, Salvatore Caltagirone,
ha partecipato, in ragione del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto con l’Ente Parco delle Madonie ed alla costante presenza
nel territorio madonita con numerose azioni
di servizio, il Rotary club Palermo Parco delle
Madonie, con il suo presidente Rosanna Turrisi ed una nutrita rappresentanza dei soci del
club.
Tra i presenti, oltre al presidente incoming Fabio Torre, al socio Alessandro Torre (che hanno partecipato attivamente alla realizzazione
dell’evento), anche il past president Salvatore

Placenti, che nella qualità di assessore regionale per il Territorio e l’Ambiente ha firmato il
decreto istitutivo 09 novembre 1989 del Parco
delle Madonie e del relativo Ente di gestione.
Placenti ha ricordato, in un proprio accalorato intervento, anche con una certa emozione,
il periodo in cui si è dato alla luce il Parco delle
Madonie e le sue aspettative di sviluppo.
Durante la cerimonia, è stato presentato un
annullo filatelico appositamente creato da
Poste Italiane, nonchè il calendario 2020 del
Parco delle Madonie.
All’evento, oltre ad una folta rappresentanza della società civile, è stato presente anche
il ten. colonnello dei carabinieri Michele Di
Marco, già a capo della missione di pace in
Afganistan. Sono stati pure coinvolti alcuni
rappresentanti delle scuole madonite.
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In difesa del mare contro la plastica

Siracusa Ortigia. Un caminetto molto articolato ha visto diversi protagonisti. Il presidente, Giuseppe Brunetti Baldi ha presentato la
presidente del Rotary eClub 2050, Valentina
Agnesi, che ha illustrato il progetto “Let’s Free
the Sea” che vede uniti i Distretti Rotary 2050
e 2110 rappresentato, quest’ultimo, dal Club
di Milazzo e dal club Siracusa Ortigia con il
supporto dell’Area Marina Protetta Plemmirio, della Capitaneria di porto e Guardia Costiera e di generosi sponsor.
Infatti, con l’avvento della bella stagione, nella
prossima primavera si procederà alla pulizia
dei fondali marini locali dalle reti di plastica,
abbandonate sui fondali e che purtroppo, oltre ad inquinare continuano implacabili il loro
lavoro.
Ha partecipato anche Sabina Airoldi del prestigioso Istituto di Ricerca Scientifico Tethys
di Sanremo, responsabile delle ricerche sui
cetacei nel Santuario Pelagos del Golfo Ligure, con un appassionato intervento. A seguire la presidente dell'Area Marina Protetta del

Plemmirio, Patrizia Maiorca, che ha raccontato con entusiasmo la sua esperienza sul tema
con la costante attività a salvaguardia del
mare.
Dopo questa stimolante premessa, il presidente ha dato inizio alla relazione di Massimo
Cultraro, archeologo e primo ricercatore del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto
per i Beni Archeologici e Monumentali, docente di preistoria e protostoria egea all'Università di Palermo, autore di numerosi libri,
che ha intrattenuto il numeroso pubblico sul
tema "Prima di Archia, paesaggi umani e naturali nel regno di Hyblon", sulla affascinante
preistoria della Sicilia e l'archeologia del sacro
nel Mediterraneo antico.
Alla serata hanno partecipato inoltre, Giuseppe Tringali, presidente del Rotary club Augusta, e Bona Boni, del Rotary club di Mantova
che ha frequentato per alcuni mesi il R.C. Siracusa Ortigia ed ha commosso, nel suo saluto
di arrivederci, i soci annotando le comuni radici nonostante la lontananza geografica.
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C'era una volta... il Parco dei Monti Sicani

Corleone. Il RC Corleone in collaborazione col
RC di Lercara Friddi ha organizzato un seminario sulla storia e sull’evolversi degli eventi
che hanno portato alla pronuncia del TAR che
ha decretato la chiusura del Parco dei Monti
Sicani.
Relatori Francesco Gendusa, dirigente dell’Assessorato Territorio e Ambiente, e Girolamo
Culmone, presidente della commissione per
la Protezione e la Tutela Ambientale del Distretto.
I presidenti dei due club Salvatore Raimondi
(Corleone) e Salvatore Trainito (Lercara) hanno soffermato l’attenzione sull’importanza di
un limite (una linea) nel campo della cartografia (dentro o fuori) che si occupa di programmazione territoriale e sulle ricadute sotto l’aspetto delle politiche territoriali il cui fine

ultimo è quello di migliorare le condizioni di
vita in un territorio e quindi a partire dall’occupazione delle persone attive che vi insistono.
Gendusa ha tenuto una ricca relazione sull’iter della costituzione del parco e sui ricorsi
che nei diversi momenti storici alcuni portatori di interessi hanno presentato e che sono
arrivati all’annullamento del parco.
Culmone ha curato la storia delle aree protette in Sicilia.
Raimondi, in conclusione, ha richiamato i
principi base degli interventi sul territorio:
studi dei diversi aspetti ambientali dettagliati, rilevamento di tutte le attività economiche
presenti con i punti di forza e di debolezza,
consultazione con tutti i portatori di interesse
della comunità che vi insiste e professionisti
“sognatori” che riescono ad intravedere una
strada per la valorizzazione di tutte le risorse
ambientali e territoriali nell’ottica della loro
conservazione sostenibile.
Senza un’azione collegiale qualsiasi iniziativa
è destinata a fallire. Il catasto del suolo, se fosse attivo, potrebbe dare un valido contributo
nelle prime due fasi del processo ma anche
nella terza per l’individuazione delle migliori
collocazioni territoriali.
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Liberate due tartarughe “caretta caretta”

Bagheria. Il Rotary club Bagheria, presieduto
da Rossella Franzone, di concerto con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia,
nella mattinata di lunedì 18 novembre 2019,
ha organizzato nel litorale di Aspra, frazione
marinara di Bagheria, la liberazione di due
tartarughe caretta caretta alla presenza di
una stragrande rappresentanza delle scolaresche di Aspra e Bagheria, di tantissimi cittadini e di autorità locali e regionali.
Le tartarughe, a cui è stato dato il nome di
Sira e Scheggia, trovate dalla Capitaneria di
Porto di Porticello e dalla Guardia Costiera
di Milazzo in sofferenza dopo avere ingerito
materiale inquinante, sono state curate dal
Centro di referenza nazionale di benessere,
monitoraggio e diagnostica delle tartarughe
marine funzionante presso l’Istituto Zooprofilatico Sperimentale della Sicilia con sede a
Palermo.
L’iniziativa, volta a sensibilizzare la popolazione locale all’importante e pressante tema
dell’inquinamento e del rispetto dell’ambiente, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’IZS ed il Rotary club Bagheria, che
ha curato l’organizzazione dell’evento, patrocinato dalla civica amministrazione.
Alle scolaresche presenti sono state distribuite oltre a cappellini e zainetti, diverse

pubblicazioni sul tema dell’inquinamento,
dell’educazione alimentare e della tutela del
territorio, argomenti sui quali ha svolto opera
di informazione e sensibilizzazione Liliana Castelli, funzionario dell’IZS.
Hanno supportato nella logistica lo svolgimento dell’evento, l’associazione ambientalista NOGRA operante sul territorio e gli agenti
della polizia municipale.
Hanno presenziato alla coinvolgente manifestazione l’onorevole regionale Salvatore Siragusa, il commissario straordinario e il direttore sanitario dell’IZS Salvatore Seminara e
Stefano Vullo, il sindaco di Bagheria, Filippo
Tripoli, gli assessori comunali Daniele Vella,
Maurizio Lo Galbo e Angelo Barone.
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Un pesce che sta già “connettendo il mondo"

E-Club Distretto 2110. Nell’ambito delle attività che l’E-Club Distretto 2110 ha attivato per
l’anno rotariano 2019/2020, si inserisce il progetto per la realizzazione del “flavofish - pesce mangia plastica”. Il nome prende spunto
dalla scoperta di un particolare ceppo di batteri, appartenenti alla famiglia dei flavobacterium, capaci di digerire alcune componenti
della plastica, chiamati comunemente “batteri mangia plastica”. Tale progetto nasce da
un’idea del presidente Sebastiano Fazzi che si
è avvalso della partnership di due sponsor la
“Fratelli Alessi s.r.l.” di Mazzarino e il Cosèificio di Gianni Ruggeri.
La volontà dell’e-Club Distretto 2110, grazie
alla distribuzione dei soci su tutto il territorio
distrettuale e grazie alle “connessioni” con altri club del Distretto 2110, è stata quella di installare, in prossimità di stazioni balneari o in

punti nevralgici per il turismo e/o molto frequentati, una struttura avente forma di pesce
con funzione di contenitore della raccolta differenziata per la plastica. Tale configurazione
formale, vuole avere una duplice valenza: una
prima funzionale, che mira a svolgere il ruolo di grande contenitore per la raccolta differenziata; una seconda educativa - associativa
che attraverso l’immagine del pesce pieno
di plastica, dia spunti di riflessione sul tema
dell’inquinamento dovuto ai materiali plastici
e sul loro conseguente ingresso nella catena
alimentare, facendo altresì ricorso alle competenze dei soci del club ove richiesto.

Le

prime installa z ioni

Una prima installazione è stata realizzata a
Cefalù, in collaborazione con il locale Rotary
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club presieduto da Tania Culotta; la seconda, sostenuta dalla ditta “Fratelli Alessi s.r.l.”
e dalla ditta “Sistemia s.r.l.”, sponsor privati,
è stata portata a Catania e donata dall’E-club
Distretto 2110 ai Rotary club dell’Area Etnea
a supporto del progetto distrettuale “Plastic
Free Water”; una terza, di futura realizzazione, sarà posizionata sulla costa meridionale
dell’isola.
Sulla struttura è collocata una targa esplicativa contenente il titolo e il logo dell’opera, i
club che hanno partecipato al progetto, nonché le collaborazioni e gli sponsor che lo hanno sostenuto.
Questa istallazione artistico/funzionale è stata allocata all’esterno dell’Hotel Sheraton di
Catania durante i giorni in cui si è svolto sia il
GETS sia l’Institute di zona nello scorso mese
di ottobre.
Tale collocazione ha determinato la visibilità
del progetto da parte del presidente internazionale Mark Maloney, del vicepresidente Babalola, del vicepresidente RF Ken Schuppert,
dei board director Francesco Arezzo e Jan Lucas Ket e del segretario generale John Hewko,
ma anche da parte di tutti i partecipanti colà
convenuti da ben diciassette nazioni!

I l F lavofis h “ colpisce ”

una olandese

Ed è in questo contesto internazionale che la
storia si allarga. Una rotariana olandese residente nella Francia meridionale J.F., in vacanza a Cefalù nota sulla spiaggia questa struttura e “affascinata” ricostruisce la sua “origine”
tramite la targa indicativa dei soggetti promotori.
Questa rotariana è socia di “End Plastic Soup”
una organizzazione ambientalista olandese
costituita tra solo Rotary club; contatta il suo
presidente il quale a sua volta contatta il governatore Cimino che gira il tutto al presidente dell’E-Club Distretto 2110. Per farla breve,

costoro sono rimasti affascinati non solo dalla realizzazione tecnica/artistica (rete elettrosaldata a maglie di cm 10 X cm 10, con sportello di apertura per lo svuotamento, base di
appoggio e grande occhio artistico realizzato
con tappi a corona colorati) che ha visto gli
ideatori e gli sponsor lavorare nella realizzazione di qualcosa che è allo stesso tempo,
elegante, funzionale e di facile realizzazione
(repricabilità), ma anche delle sue elevate capacità di attrazione pubblica e coinvolgimento in progetti educativi scolastici e non solo
(visto la sua capienza interna pari a circa tre
metri cubi).

C inque F lavofis h
e O landa

in

F rancia

La sollecitazione dei Rotary club olandesi ha
portato l’E-Club Distretto 2110 ad essere ammesso tra i soci di “End Plastic Soup” e di ricevere l’ambita bandierina riportante il nome
del club divenendo così il secondo Rotary
club italiano ad aderire al progetto olandese.
Ma la collaborazione non è finita qui perche
il club ha ricevuto incarico di valutare la realizzazione di un primo lotto di “cinque” Flavofish da spedire in altrettante spiagge francesi/olandesi per motivi di sensibilizzazione
ambientale. In questi giorni si stanno contattando le diverse amministrazioni municipali e
valutando le modalità di spedizione dei “pesci
mangia-plastica”.

F lavofis h

su facebook

È stato tra l’altro riscontrata la presenza delle
foto del “flavofish” condivise dalla pagina facebook dell’E-Club Distretto 2110 sulle pagine facebook di “End Plastic Soup” e di “Rotary
Italia”, oltre che sul profilo instagram “Rotarynews13”, sempre segnalato come efficace
esempio artistico di sensibilizzazione.
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F lavofis h

a

R oma

Inoltre, una richiesta è pervenuta anche dal
comune di Roma, municipio Roma VII. Il consigliere presidente della Commissione III Mobilità, Trasporti, Ambiente, Decoro Urbano
(Verde pubblico e Parchi), venuto a conoscenza del progetto, ci sta richiedendo forme di
collaborazione per progetti di educazione
ambientale che ipotizzano il posizionamento
del “Flavofish” presso alcuni istituti scolastici!
Work in progress!!

P rimo C orporate

member in

I talia

Il progetto ha generato anche un altro “indotto” strettamente rotariano. Uno degli sponsor del progetto la Ditta “Fratelli Alessi s.r.l.”
di Mazzarino specialisti nell’Home Design, ha
ben creduto nella mission addossandosi parte dei costi di realizzazione e mettendo a disposizione le proprie officine meccaniche e si
è dichiarata disponibile ad intervenire anche

– come partner – in eventuali altri progetti di
interesse internazionale. Da qui un “avvicinamento” al mondo Rotary e uno spontaneo
desiderio di adesione, non solo a titolo personale quanto aziendale. Si è quindi proceduto alla sua cooptazione come “Corporate
Member” al club. L’apposizione del distintivo
è avvenuta al socio titolare direttamente da
parte del governatore Valerio Cimino durante la sua visita ufficiale al club. Il nuovo socio
riveste anche il primato di primo socio corporate di un Rotary Club in tutta Italia e uno dei
pochissimi esistenti in Europa.

F lavofis h

ad

H onolulu ?

Attualmente si sta valutando il classico “sogno nel cassetto”: riuscirà il “Flavofish” ad attraversare l’oceano ed arrivare sino ad Honolulu? Chi lo sa? Sicuramente intanto è proprio
vero che il Rotary connette il mondo e Mark
Maloney durante la sua visita a Catania l’ha
constatato di persona!
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Calendario eventi distrettuali
19/25 gennaio 2020 – San Diego (USA)
Assemblea Rotary International

30 marzo – Malta
RYLA

8 febbraio – Pergusa
Seminario ECR

19 aprile
Forum Nuove generazioni

23 febbraio
Rotary day

7/8 maggio – Roma
Conferenza presidenziale

29 febbraio – Pergusa
Seminario Espansione e Comunicazione

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

1 marzo – Pergusa
Seminario Famiglie Outbound

24 maggio – Pergusa
Seminario Outbound

7/8 marzo – Viagrande
SISD 2020/2021

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

14/15 marzo – Viagrande
SIPE 2020/2021
20/22 marzo – Pergusa
RYPEN

26/28 giugno – Acireale
Congresso distrettuale
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