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I 40 anni del Rotary Club Palermo Nord

Il 13 dicembre, anniversario della consegna
della carta costitutiva del Rotary club Palermo Nord, prima denominato Palermo Costa
Gaia, si è una cerimonia commemorativa ricca di emozioni e con grande partecipazione
dei soci, compresi i 3 fondatori ancora attivi
(dei 38 iniziali). Erano presenti il governatore
Valerio Cimino, il governatore entrante Alfio
Di Costa, i presidenti del RC padrino Palermo Ovest, Nicola La Manna, e del RC decano,
Salvatore Varia, l’assistente del Governatore
Nicolò Sorce, le delegate dell’Inner Wheel, del
Rotaract ed Interact e molti altri ospiti.
Ha condotto la cerimonia il presidente del
Club Raimondo Marcenò che, dopo l’introduzione, ha dato la parola al socio fondatore
Alberto Polizzi per ripercorrere insieme a lui i
quarant’anni di storia, dal 1979 ad oggi. Assai
toccanti i riferimenti agli anni 80 e 90, in cui
Palermo si trovava afflitta dalla lotta di mafia
e dalle stragi, anni in cui fu assai grande l’impegno del club sul rispetto dei principi di legalità attraverso manifestazioni, conferenze, tra
le quali quelle dei giudici Falcone e Borsellino,
e vari interventi di sensibilizzazione nei quartieri più disagiati.
Questo impegno civile si è mantenuto nel
tempo, ma negli anni si sono aggiunte moltissime altre iniziative di service e progettuali,
tutte aventi quale unico denominatore quello

di “Servire la comunità” e di crescere insieme
mettendo a disposizione le proprie professionalità. Tra gli innumerevoli esempi, i progetti
per un piano traffico per la città, per la creazione di parchi, per la riqualificazione di aree
da restituire ai cittadini, ma anche l’accoglienza degli extra comunitari, il service “Clochard”
per il quale è stata messa a disposizione per
la Fondazione Morvillo una sede utilizzata da
molti club dell’Area Panormus. Non ultimi, i
progetti di alfabetizzazione musicale e digitale, la creazione di una Biblioteca scolastica
presso il quartiere ZEN, la realizzazione di un
dormitorio ed aree ludiche presso la Chiesa
di S. Rita. Il tutto mantenendo la linea della
condivisione massima con gli altri club e sostenendo le attività del Rotary International e
della Rotary Foundation.
Durante la cerimonia sono stati nominati 5
soci onorari e 2 ordinari cooptati dal Rotaract,
sono state inoltre e conferite numerose PHF
sia a soci ed ex soci, sia ad una benefattrice
della Rotary Foundation. Infine, sono state assegnate due Borse di Studio quale Premio Virgilio Giordano 19-20, la prima, quinquennale,
ad un giovane studente meritevole e bisognoso per sostenerlo durante gli studi superiori,
la seconda a tre Start-up innovative, segno di
grande attenzione verso gli sviluppi del progresso digitale.
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Catania

Il governatore Cimino alla Cittadella dell’infanzia
Catania. Il governatore Valerio Cimino ha visitato la Cittadella per l’infanzia, l’adolescenza e l’autismo della Neuropsichiatria infantile
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania:
a fare gli onori di casa il dr. Renato Scifo (direttore facente funzione di Unità Operativa
Complessa) e la dr.ssa Alfina Ruggeri.
Il governatore Cimino ha apprezzato finalità,
organizzazione e professionalità della prestigiosa struttura sanitaria. Ha, inoltre, espresso
soddisfazione per quanto i Rotary club Cata-

nia, Catania Duomo 150 e Aetna Nord Ovest
Bronte siano stati vicini alla struttura con
opere di piantumazione di alberi e di dono di
materiale di supporto.
Il governatore Cimino ha effettuato la visita
accompagnato dal presidente R.C. Catania
Nello Catalano, dal past president R.C. Catania Giuseppe Fichera, dal presidente R.C.
Catania Duomo 150 Ferruccio Cardillo, dal
presidente della Commissione distrettuale
Disabilità Nino Prestipino.
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Un pannello degli artisti donato alla città

Barcellona P.G. “Il Rotary al servizio della città “. Questo lo slogan che ha caratterizzato
l’evento dello scorso 10 dicembre organizzato dal Rotary Club Barcellona P.G., presieduto
da Attilio Liga, che ha riguardato l’inaugurazione di un “Pannello degli Artisti “, espressione concreta e finale di un progetto del club.
Nella prima parte della serata si è svolto un
convegno incentrato sull’ importanza che,
nel passato, ha avuto nella città il comparto
della coltivazione, trasformazione e commercializzazione degli agrumi, tema che è stato al
centro del concorso, bandito durante l’anno
2019, dal titolo “Gli agrumi nella tradizione
del nostro territorio. Lavorazione nel passato ed evoluzione tecnologica dell’industria di
trasformazione. Aspetti gastronomici e salutistici.”
I lavori aperti dal presidente Attilio Liga, che
in primis ha rivolto un ringraziamento alle
due realtà imprenditoriali cittadine che hanno sponsorizzato la realizzazione del progetto, ossia la Candithfrucht S.p.a. e la Agrumigel
S.r.l., entrambe leader nel settore, ha visto gli
interventi delle dirigenti scolastiche Laura Calabrò, Cettina Ginebri e Domenica Pipitò, (as-

sente Antonietta Amoroso per impegni istituzionali), che hanno collaborato attivamente
alla realizzazione del progetto con la partecipazione dei loro alunni. Sono poi intervenuti
l’assessore alla cultura del comune di Barcellona P.G. Angelita Pino, e la storica dell’arte
Valentina Certo che assieme ad Andrea Italiano hanno composto la giuria tecnica. E’ anche
intervenuto il past president Andrea Ravidà
che ha dato avvio al progetto durante il suo
mandato. Ha concluso gli interventi il governatore del Rotary Distretto 2110 Valerio Cimino, che ha molto apprezzato l’iniziativa e che,
a conclusione del convegno ha inaugurato il
“Pannello degli Artisti”, un’opera di notevole
pregio che il Rotary Barcellona ha donato alla
città. Si tratta della riproduzione su maioliche
delle opere degli artisti che hanno partecipato al concorso e che sono state affisse sulle
pareti all’esterno del Museo “Seme d’Arancia”.
Le opere vincitrici sono state quella realizzata
da Giulia De Natale, per la categoria studenti,
e quella di Caterina Barresi per la categoria
artisti. Il Rotary ha comunque deciso di premiare tutti i partecipanti inserendo nel grande pannello tutte le opere.
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