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27 corsi BLSD e 397 partecipanti

I primi sei mesi di attività dell’AR 2019-20
hanno segnato una intensa operatività degli istruttori afferenti alla Commissione distrettuale BLSD e che ne rappresentano la
risorsa fondamentale ed indispensabile per
il raggiungimento degli obbiettivi prefissati:
la diffusione delle manovre di RCP e l’utilizzo
del DAE da parte di tutti i cittadini. Sono stati
realizzati ben 27 corsi in tutto il Distretto con
397 partecipanti. Di notevole importanza la
collaborazione con i club ed il loro sostegno
mai venuto meno e non solo durante questa
prima metà dell’anno.
Altrettanto importanti le collaborazioni istituzionali intraprese (Assessorato alla Pubblica
Istruzione) e consolidate (Università di Palermo, Facoltà di Scienze Motorie) portate avanti
dalla Commissione e dal fattivo impegno del
DG Valerio. Riguardo alla prima, registriamo
con soddisfazione una adesione di ben 56

istituti scolastici che impegneranno non poco
i nostri istruttori anche per il fatto che sono
dislocati in tutto il territorio siciliano. Riguardo alla seconda, sono già stati programmati 9
corsi a gennaio, per gli studenti del 2° anno, e
altrettanti entro maggio per gli studenti degli
altri anni e il personale amministrativo.
Come ogni anno stiamo organizzando il 3°
corso per istruttori al fine di aumentarne il
numero e migliorare così la nostra risposta
qualificata alle richieste sempre maggiori e
far fronte alle necessità del territorio. Il corso
residenziale si svolgerà ad Agrigento presso
l’Hotel Dioscuri di San Leone, il 28 e 29 marzo
prossimi. A seguire ecco il link sul sito Rotary
2110 http://www.rotary2110.it/2019/bls.php
sul quale trovare le informazioni sul Corso e il
modulo di iscrizione e i recapiti per la prenotazione alberghiera.
Goffredo Vaccaro
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Testimonianze a sostegno di etica e legalità

Il Rotary Distretto 2110 Sicilia-Malta anche
quest’anno ha voluto aderire all’iniziativa interdistrettuale “Legalità e cultura dell’etica”
per portare avanti e condividere il progetto
che verte sul tema “La legalità e l’etica nel
web: uso corretto e responsabile”, oggi rafforzata dal protocollo d’intesa siglato con l’assessore regionale Roberto La Galla. Le scuole
coinvolte dai club Rotary realizzano il progetto organizzando delle conferenze per la Legalità con il tema dell’anno. I club possono dare
il proprio sostegno e aderire all’iniziativa fino
alla data del 27 marzo 2020, ma per la presentazione degli elaborati la scadenza viene
posticipata al 14 febbraio.
Due 'Giornate della Legalità' sono state organizzate a Palermo il 21 ed il 23 gennaio al
Liceo Classico Meli in viale Strasburgo ed al
Liceo Scientifico Basile a Brancaccio, che, tra
gli altri, hanno visto partecipi il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il magistrato Nicola
Aiello, Giovanni Pampillonia dirigente della
Divisione Anticrimine della Questura di Pa-

lermo, Giuseppe Antoci, presidente onorario
della Fondazione Caponnetto.
Gli interventi su un tema così attuale si sono
distinti per l'elevato spessore dei contenuti
ed il grande interesse che hanno saputo risvegliare nei giovani: come genitori amorevoli
i relatori hanno offerto suggerimenti e indicazioni agli studenti dei licei, oltre a tratteggiare il ricordo degli anni bui e di sconforto,
cui ha fatto seguito il trionfo della legalità, per
la quale dobbiamo confermare il nostro impegno costante in relazione sinergica con le
istituzioni.
L’intervento di Antoci è stato emozionante per
il ricordo dell'abbraccio con le sue figlie quando è ritornato a casa nel giorno dell'attentato
che ha subito, ordito dalla mafia. All’Auditorium del Meli erano oltre 200 i ragazzi attentissimi e concentrati che, nonostante avesse
suonato la campana per l’uscita dalla scuola,
sono rimasti incollati sulla poltrona ed hanno
ascoltato l’esperienza di Antoci fino alla fine
della chiusura dell’incontro.
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Posto a scuola pesce mangia plastica

Palermo Sud. Alla presenza del governatore Valerio Cimino, ha avuto luogo, presso il Liceo linguistico statale “Ninni Cassarà” in Palermo, la consegna, da parte del Rotary club
Palermo Sud, presieduto da
Emanuele Collura, di un “pesce mangiaplastica”, struttura metallica a forma di pesce
dove è possibile depositare
bottiglie e materiali di plastica. La struttura è stata posta
nell'androne d'ingresso del
Liceo, alla presenza di un nutrito gruppo di studenti che
hanno manifestato soddisfazione per l'iniziativa.
L'iniziativa, volta a sensibilizzare la raccolta differenziata
della plastica ed a limitare
l’inquinamento,
ripercorre
quanto già praticato altrove di recente, sempre come
dono del Rotary, a testimonianza della sensibilità rotariana verso il tema intestato

al rispetto dell'ambiente. I responsabili del Rotary
sono stati accolti dalla preside Daniela Crimi e dal
suo staff.
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