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II Assemblea Rotaract a Castiglione di Sicilia

Al Picciolo Golf Resort e Spa, a Castiglione di
Sicilia, sull’Etna, si è svolta la II Assemblea distrettuale per l’anno sociale 2019/20 del Distretto Rotaract 2110.
Oltre al rappresentante distrettuale Carla Ceresia, erano presenti il governatore Rotary
Valerio Cimino con Giusy, il presidente della
Commissione distrettuale Rotary per il Rotaract Adriano Parisi Asaro, i past RD Pasquale
Pillitteri, Andrea Chiovo e Mattia Branciforti,
nonchè il presidente del Rotary Randazzo Val-

le dell'Alcantara, Leonardo Biasi, insieme al
segretario Elio Coniglione.
Tanti sono stati i punti all'ordine del giorno discussi in assemblea, tra i quali la destinazione
della somma di €1.000 alla Rotary Foundation
per il progetto End Polio Now.
Il distretto Rotaract si mostra, dunque, vicino
a quelle che sono le macrotematiche del Rotary International, con la consapevolezza che
Rotary, Rotaract ed Interact fanno parte della
stessa grande famiglia.

Vicini a bambini e anziani in difficoltà
Rotaract Palermo. Lunedì 16 dicembre il Rotaract Palermo ha trascorso una serata natalizia giocando a tombola con gli amici del Centro Shalom, che accoglie adulti con disabilità
fisiche e psichiche medio-gravi. Un’occasione
per donarsi un sorriso a vicenda, che ci ha riempiti di gioia.
Il 26 novembre, il club ha festeggiato la Giornata Mondiale per i diritti dell’Infanzia (che si
celebra annualmente il 20 novembre) insieme

ai bambini delle classi prima, seconda e terza
del Collegio di Maria al Capo, una scuola elementare che si trova nel quartiere storico del
Capo a Palermo e che racchiude una realtà
multietnica e non sempre agiata. È stata organizzata per loro una visita presso la “Casa delle Farfalle”, dove hanno assistito divertendosi
ad una spiegazione sul mondo degli insetti e,
in generale, sul rispetto della natura e della
biodiversità, circondati da farfalle di tutte le
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specie e i colori, che volano libere nello spazio a loro dedicato. Realizzare questo piccolo
desiderio per loro, occupandoci interamente
dell’organizzazione e della spesa che le famiglie non potevano sostenere, è stato per noi
una grande gioia.
Mercoledì 16 ottobre abbiamo organizzato
una Festa di Halloween con gli amici del Centro Shalom, comunità alloggio con cui collaboriamo da anni e che accoglie adulti o anziani con disabilità psico-fisiche e intellettive
medio - gravi. Con l’occasione, sono stati do-
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nati due computer e stampanti per il laboratorio informatico del Centro.
Il sabato 5 ottobre, i soci e incoming del club
si sono recati presso la casafamiglia delle
Sorelle Missionarie della Misericordia, che
accolgono minori provenienti da contesti di
disagio sociale, impossibilitati a vivere con le
proprie famiglie ed in attesa di provvedimenti
del Tribunale dei Minori. Tutti insieme ci siamo dedicati a dipingere alcune magliette dando libero sfogo alla fantasia ed a messaggi di
amicizia e amore.
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Interact: realizzazioni e progetti

Grande successo della terza assemblea distrettuale dell’Interact per l’anno sociale 201920. Enorme la partecipazione, nella splendida
cornice del capoluogo della regione Palermo,
dei club Interact del distretto 2110 con oltre
100 soci intervenuti da tutta la Sicilia. Soddisfazione della IRD Chiara Curcuruto e del governatore Valerio Cimino a rappresentare la
famiglia rotariana e ad accogliere i soci presenti. Calorosa l’accoglienza del governatore
nominato Gaetano De Bernardis e del presidente del Rotary club Palermo Mediterranea
Francesco Cipolla.
L’IRD ha presentato tre progetti da svolgere
durante la seconda parte dell’anno sociale. Il
primo progetto è intitolato “Al vostro fianco”
da svolgere nelle festività natalizie. Non tutti
hanno la fortuna di trascorrerle in famiglia e
in buona salute. L’attenzione dei club del Distretto sarà rivolta ai bambini e ai ragazzi dei
reparti pediatrici degli ospedali. Piccoli gesti
concreti di solidarietà e qualche allegro momento trascorso insieme, renderanno le feste
più piacevoli per loro, nonostante in ospedale.

Il secondo progetto è intitolato “InterContact”
e consiste nella realizzazione di una serie di
contatti e scambi con gli altri distretti interactiani di Italia.
Il terzo progetto è intitolato “Carusi 2.0” da realizzare a dicembre mese ideale per la raccolta fondi per il questo nostro ambizioso progetto. Tale raccolta fondi sarà destinata per la
costruzione di una scuola in Tanzania.
Come nella scuola, la fine del quadrimestre
è il momento di effettuare un primo bilancio
del lavoro svolto e al contempo tracciare una
strada per il lavoro ancora da fare. L’IRD ha
premiato tutti i club del Distretto che hanno
aderito ai progetti distrettuali: “Interactiviamoci per la scuola”, “#ioleggoperché” e al contest fotografico svolto durante la settimana
mondiale dell’Interact che ha visto vincitori al
terzo posto l’Interact club di Vittoria, secondo posto l’Interact club di Caltanissetta e al
primo posto l’Interact club di Piazza Armerina. Progetti cui hanno aderito oltre 20 club e
che hanno favorito la promozione dell’Interact con oltre 10.000 visualizzazioni sui social.
Sono stati presentanti i ragazzi di Licata che
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costituiranno il 25esimo club del distretto.
Durante la terza assemblea si è svolta la presentazione delle proposte di candidature per
la carica del rappresentante distrettuale per il
prossimo anno. La ruota dentata simbolo della famiglia rotariana ha compiuto un ulteriore
scatto avanti. È pervenuta una sola candidatura dal club di Catania sud Amalia Guzzardi,
segretario distrettuale durante quest’anno
sociale.
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Un grazie a tutti gli intervenuti: il governatore eletto Gaetano De Bernardis, il segretario
distrettuale Fausto Assennato, il coordinatore
degli assistenti del governatore per la Sicilia
orientale, Giuseppe Pitari, il presidente della
commissione distrettuale Rotary per l’Interact, Gaetano Valastro, il presidente del Rotary club Palermo Mediterranea, Francesco
Cipolla, e Gioia Arnone, membro commissione distrettuale Rotary per l’Interact.

Nasce l’Interact di Licata
Licata. A seguito dell'impegno profuso dal
presidente Mario Giuliana e dai soci del Rotary club di Licata, nasce l'Interact a cui possono aderire ragazzi dai 12 ai 18 anni, che oggi
conta ben 20.000 club con 500.000 giovani
iscritti, presenti nell'80 per cento degli stati.
Le finalità sono quelle di promuovere lo sviluppo del senso e della dote di leadership e
di scoprire il valore del servizio e della solidarietà al di sopra di ogni interesse personale.
Un primo incontro di formazione si è avuto
con la responsabile distrettuale dell'Interact
Sicilia e Malta, IRD Chiara Curcuruto, a cui ha
fatto seguito la partecipazione alla III Assemblea distrettuale dell'Interact per l'anno sociale 2019-2020, nel corso della quale sono stati
presentati i ragazzi che costituiranno il club
Interact di Licata, alla presenza dei rappresentanti di ben 25 club interactiani provenienti da

varie parti della Sicilia che hanno presentato
progetti di grande valenza sociale e solidale
che intendono realizzare nelle rispettive comunità per il corrente anno rotariano.
Numerosa la partecipazione con oltre 100
soci intervenuti da tutta la Sicilia. Grande soddisfazione è stata espressa dalla IRD Chiara
Curcuruto e dal governatore Valerio Cimino a
rappresentare la famiglia rotariana e ad accogliere i presenti. Calorosa l’accoglienza del governatore nominato Gaetano De Bernardis,
del segretario distrettuale Fausto Assennato,
del presidente della Commissione Interact
Gaetano Valastro e del presidente del Rotary
club Palermo Mediterranea Francesco Cipolla.
Un sentito compiacimento è stato mostrato
dai numerosi soci e dai genitori dei ragazzi
provenienti da Licata, Palma di Montechiaro
e Campobello di Licata e dal presidente del
Rotary club di Licata Mario Giuliana, che ha
dichiarato: "Ho vissuto personalmente tutti i
momenti dell’assemblea. I ragazzi sono stati all’altezza del loro compito e per quanto
riguarda la solidarietà, senza invidia, debbo
dire che ci hanno superato. Bravi ragazzi voi
terrete vivo lo spirito del Rotary. Un abbraccio
rotariano e buon lavoro".
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