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I premiati per il progetto Legalità e cultura dell’Etica

Anche quest’anno a Roma, il 27 marzo
2020, alle ore 9,30, presso la sede scelta della
Sala Polifunzionale della Scuola Allievi Carabinieri di Roma, avremmo dovuto festeggiare
con i ragazzi delle scuole d’Italia la Giornata
rotariana della Legalità istituita nel 2009. Purtroppo, il divieto di locomozione delle persone fisiche, tra le misure restrittive imposte dal
rispetto della salute per la tutela e l’interesse della collettività con la temporanea compressione delle libertà ha bloccato il forum.
La Commissione giudicatrice riunita a Roma
ha nel contempo completato l’esame dei circa 1400 elaborati pervenuti ed ha espresso la
valutazione consentendone la compilazione
delle graduatorie dei vari settori del concorso.
Si ringraziano i club numerosi del Rotary
International del Distretto 2110 Sicilia Malta,
che anche quest’anno 2019-20 con il nostro
governatore Valerio Cimino hanno voluto
aderire all’iniziativa interdistrettuale “Legalità
e cultura dell’etica” di Roma per continuare e
condividerne il progetto sul tema “La legalità
e l’etica nel web: uso corretto e responsabile”
Abbiamo promosso diverse iniziative con i
club e nell’ambito locale scolastico, ed i giova-

ni che si sono impegnati hanno mostrato entusiasmo ed interesse per lo sviluppo di una
coscienza civica. Il coinvolgimento delle scuole e dei ragazzi a cui si riesce a trasmettere
l’entusiasmo attraverso tale l’azione rotariana
che viene apprezzata e divulgata con interventi e relazioni di elevato spessore accresce
il pieno convincimento sulla importanza del
valore dell’Etica e Legalità, come terreno da
esplorare e da coltivare con i ragazzi.
Li vorrei definire incontri emozionanti sulla “Legalità, e cultura dell’Etica nel web” dove
si è riusciti a coinvolgere il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Nicola Aiello, magistrato della sez. penale del Tribunale di Palermo,
il dott. Pampillonia, dirigente della Divisione
Anticrimine della Questura di Palermo, il dott.
Antoci, presidente onorario della Fondazione
Caponnetto, l’avv. Dario Greco del COA di Palermo, il dott. Nino Amadore del Sole 24 Ore,
il prof Daniele Mondello. Incontri seguiti anche dai nostri soci rotariani che presenti hanno voluto dare un impulso all’organizzazione.
Ecco l’elenco dei club del nostro distretto
che hanno aderito al progetto: Aragona Colli
Sicani, Augusta, Caltanissetta, Catania Est, Catania Nord, Corleone, Costa Gaia Carini, Gela,
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Mazara Del Vallo, Menfi Belice, Mussomeli,
Palermo, Palermo Baia Dei Fenici, Palermo
Mondello, Palermo Monreale, Palermo Montepellegrino, Palermo Ovest, Palermo Teatro
Del Sole, Salemi, Sciacca e Siracusa Monti Climiti.
In ultimo l’elenco dei ragazzi del nostro
distretto che verranno premiati: RC Corleone 2110 (tra i primi 3 classificati) -scatto fotografico- Giorgia Sorisi, Ist. Vasi di Corleone;
RC Corleone 2110 - manifesto- Valeria Basile,
Ist. Palumbo di Villabate; RC Corleone 2110 –
scatto fotografico- Ludovica Pasqua, Ist.Vasi
di Corleone; RC Corleone 2110 Alessia Costa,
Ist.Comp di Villabate; RC Costa Gaia 2110 (tra i
primi 3 classificati) -manifesto- Maria Costanzo, Ist. Mursia di Carini; RC Costa Gaia Inzirillo
Noemi, Ist. Mursia di Carini; RC Siracusa Monti Climiti 2110 (tra i primi 3 classificati) - Gianni Carlotta, Liceo Scientifico Corbino di Siracusa; RC Caltanisetta 2110, Ist. Comprensivo
Caponnetto plesso G. Verga Caltanissetta; RC
Palermo Teatro Del Sole 2110, Ist. Liceo Basile
Brancaccio Palermo.
Giuseppe Giambrone
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