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La scuola prende forma

Ci giungono, inviateci da padre Filippo Mammano, le immagini delle nuove aule in costruzione nella Missione di Ilula.
La fase operativa del “Progetto Ilula” patrocinato dal Distretto 2110 è dunque partita. La costruzione sta prendendo rapidamente forma, inserita
nella splendida campagna di Ilula, destando molta curiosità e speranza nella comunità locale.
Per le giovani generazioni tanzaniane (proprio
perché ne avvertono le carenze) tutto quello che
viene realizzato di supporto all’istruzione viene
visto con grandissimo interesse e con la consapevolezza che possa costituire un potente volano
per lo sviluppo economico
Anche se negli ultimi anni la situazione scolastica è migliorata, le fasce di popolazione più vulnerabili, tra cui i bambini e disabili, sono ancora
escluse da questo progresso. Nelle città ci sono
scuole governative mentre nei villaggi e nelle aree
rurali periferiche è molto difficile trovare questo
tipo di strutture.
Favorire dunque l’accesso all’educazione come

diritto fondamentale di ogni bambino e sostenere l’opportunità di cambiamento per tutta la comunità è l’obiettivo che ha ispirato il governatore
Alfio di Costa e tutto il Distretto Rotary 2110 nel
formulare questo importante progetto distrettuale: realizzare una “scuola per tutti” per contribuire
all’inclusione scolastica dei bambini che vivono situazioni di marginalità o di disabilità nel distretto
rurale di Iringa in Tanzania.
Il Natale di quest’anno è il Natale di un anno
difficilissimo. Per i bambini di Ilula quelle mura
che ogni giorno diventano sempre più alte sono
stati i nostri auguri di Natale per un futuro migliore.
Per noi rotariani quei mattoni rossi ancora da
posizionare rappresentano l’orgoglio di avere
contribuito e lo stimolo ulteriore a costruire un
mondo migliore.
Salvatore Piero Patanè
Presidente Commissione “Progetto Ilula”
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“Un paniere per ILULA”:

un’idea solidale e gustosa per le festività natalizie

Il paniere è stato realizzato con prodotti
eno-gastronomici di qualità, donati dalle aziende
del territorio siciliano, che
hanno deciso di sostenere il
progetto distrettuale “Un Paniere per ILULA…solidali con
gusto!!”. E’ stato un esempio
concreto di sensibilità etica e sociale da parte delle
aziende del territorio siciliano nei confronti dell’iniziativa e nello stesso tempo è
stato un valido strumento
per parlare di corretta alimentazione, territorialità e
consumo di prodotti tipici.
Sono state 33 le aziende
che hanno accettato l’invito a partecipare al Paniere
per Ilula, donando un loro
prodotto nella quantità che
ritenevano opportuna. Le
aziende
dell’agro-alimentare che hanno sostenuto
l’iniziativa, convinti della ne-

cessità di concreti atti di solidarietà, hanno partecipato in gran numero, mettendo a disposizione
il frutto del loro lavoro. Sono stati donati prodotti
che rappresentano le eccellenze della Sicilia per
bontà e varietà, rispetto delle tradizioni, qualità
delle materie prime e dei processi produttivi, rispetto dell’ambiente e della qualità finale dei prodotti.
Un risultato eccezionale, un risultato che ci ha
voluto far scommettere sul numero dei Panieri da
distribuire, che sono stati ben 315!! Tra i vari club
che ne hanno fatto richiesta, si evidenzia l’adesione al progetto da parte del Rotary club Milano
Metropolis Passport con l’acquisto di 29 Panieri.
“Scegliere i Panieri per Ilula - dichiara Alessandro
Sanna, prefetto del RC Milano Metropolis Passport – è uno dei tanti gesti che aiuta a finanziare
importanti iniziative umanitarie che coniugano solidarietà, attenzione per gli altri e che possono contribuire al miglioramento della qualità della vita”.
“Siamo grati – sottolinea Domenico Cacioppo,
presidente della Commissione distrettuale per
la promozione dell’agro-alimentare - alle molte
aziende che ci hanno mostrato la loro generosità
ed ai numerosi club e rotariani che hanno deciso di
condividere questo progetto. GRAZIE!!”.
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