Rotaract

e

Interact

Diverse iniziative per bimbi e clochard

Palermo. Il Rotaract Palermo nel periodo natalizio è stato promotore di diverse iniziative. Domenica 20 dicembre ha organizzato un evento online
sulla piattaforma zoom dal nome “Tombolaract”.
Sono stati tantissimi a partecipare, circa 86 connessi per tentare la fortuna con il piú classico dei
giochi natalizi.
Erano presenti quasi tutti i presidenti della zona Panormus con la delegata Tiziana Di Trapani, il tesoriere distrettuale Emanuele Di Bartolo, il presidente
della commissione distrettuale per la comunicazione Giovanni Di Miceli, svariati membri del Rotary padrino Palermo e dell’Interact, la presidente
del club gemello Stretto di Messina, Alice Severo, e
tantissimi soci della zona Panormus e del distretto
2110! Hanno intrattenuto la serata il prefetto Gaspare Carollo, la consigliera Giorgia Tirri, il vicepresidente Vincenzo Traina, la socia Simona Di Liberto
e il consigliere distrettuale Gaetano Contorno, coadiuvato dalle renne di Santa Claus! Moderatore della serata il presidente Dario Caracappa
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Sono stati raccolti circa 686 euro tra la vendita delle cartelle e le donazioni spontanee che verranno
devoluti all’UIC, Unione italiana ciechi e ipovedenti.
In questo particolare Natale 2020 abbiamo pensato anche ai nostri piccoli amici della casafamiglia delle suore di Viale Michelangelo! Ancora una
volta un ringraziamento speciale alla nostra super
pastpresident e socia onoraria Alessandra Ginestra per il generoso contributo che ha permesso
l’ottima riuscita della raccolta dei regali natalizi!
Inoltre, sono state raccolte le “Scatole scaldacuore”, nel contesto di un progetto di solidarietà per
dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio! Le
scatole saranno destinate, a delle famiglie indigenti ed ai senza dimora della città! Il gesto costa
pochissimo, il tempo dedicato non è niente ma la
resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa! Una piccola scatola, contenente un indumento caldo, un dolcino e una letterina,
può regalare un sorriso ed un felice Natale a chi
ne ha piú bisogno.
Facciamo una cosa bella da ricordare in quest’anno 2020 catastrofico e aiutiamo chi ne ha più bisogno a festeggiare il periodo natalizio con il cuore
un po’ più leggero.
Il Rotaract club Palermo si é recato nella sede del
coworking dinamico @myroompalermo per ritirare le scatole che sono state distribuite come regalo di Natale mercoledì 23 dicembre ai clochard
della città di Palermo @francesca.morvillo.onlus .
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R accolta alimentare e di prodotti per i bambini

Augusta. Dopo i grandi risultati raggiunti durante la raccolta alimentare svolta nel mese
di settembre dal Rotaract club Augusta, i soci
hanno continuato la loro attività di servizio anche in data 12 dicembre con la seconda raccolta, effettuata stavolta in sinergia con il Rotary club Augusta ed altri club service cittadini.
Le raccolte alimentari, hanno permesso di destinare a chi ne ha più bisogno beni alimentari di

prima necessità, ma anche prodotti per l’igiene
personale e per la prima infanzia. Il perdurare
della crisi sanitaria, infatti, ha avuto pesanti ricadute lavorative e, quindi, sociali ed economiche.
Per questo motivo quest’anno la raccolta alimentare ha assunto un particolare valore. È stata effettuata nei giorni seguenti, la consegna alle Caritas parrocchiali in modo che sia per tutti, nessuno
escluso, un Santo Natale.
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Nasce il Rotaract Catania Duomo e Viagrande 150

Catania Duomo 150. Oggi è un giorno di grande gioia per il Distretto. Adesso finalmente posso
avere l’onore ed il piacere di comunicarvelo: sono
tre! Infatti, nel corso dell’Anno Rotariano 2020 2021, il Rotary club “Catania Duomo 150”, dopo
essere stato il club padrino di due nuovi Rotary
club - “Viagrande 150” e “San Gregorio - Tremestieri” - da giorno 2 dicembre è il club padrino anche di un nuovo Rotaract club, il “Catania Duomo
e Viagrande 150”, voluto dal governatore Alfio Di
Costa, dal vicepresidente ed assistente del governatore Angelo Alaimo e da Marcello Stella, presidente del club “Catania Duomo 150”.
E sempre martedì 8 dicembre 2020, i ragazzi del
neocostituito Rotaract club “Catania Duomo e Viagrande 150” hanno festeggiato la costituzione con
una giornata di service, assieme al nostro club.
Nel giardino comunale “San Nicolò” di Aci Catena, abbiamo organizzato, assieme all’Associazione Fratres, una giornata di raccolta di sangue e
di emoderivati. Inoltre, nel corso della giornata,
nell’ambito del nostro progetto #SPREMISALUTE,
di servizio volontario e gratuito a costo zero di
educazione alimentare della popolazione, abbiamo offerto, assieme ai ragazzi del Rotaract “Catania Duomo e Viagrande 150”, premute integrali di frutta fresca - ricche, oltre che di liquidi e di
sali minerali, anche di vitamine, di antiossidanti
e di fibre - particolarmente indicate nel periodo
post-donazione, rispetto ai prodotti di pasticceria,
alle merendine industriali ed ai cosiddetti “succhi
di frutta” industriali, saturi di sostanze tossiche
quali zuccheri semplici e grassi saturi, che invece
vengono offerte ai donatori nei presidi sanitari.
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Donati beni di prima necessità

Catania Ovest. In occasione della 24ª edizione dell’evento promosso dal Banco Alimentare,
“Giornata Nazionale della colletta alimentare”, il
Rotaract club Catania Ovest ha aderito al progetto
dello sportello di solidarietà della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.
La decisione in ordine a tale adesione e alla conseguente raccolta e consegna di generi alimentari
a lunga conservazione di vario tipo è stata presa
dal presidente Elia Ciancio e dal suo direttivo all’unanimità e sostenuta caldamente dai soci tutti.
Essa si è resa indispensabile al fine di contribuire
ad aiutare quelle persone in difficoltà o in stato
di bisogno che, soprattutto in un periodo storico
quale quello attuale, che vede la pandemia sconvolgere gli equilibri del nostro Paese, sono ancora più fragili e quindi necessitano di un maggiore
aiuto in concreto.
La raccolta si è svolta presso la sede del segretario Alessandra Pennisi e ha visto la partecipazione

di una buona parte del club, il che si è realizzato
nonostante le limitazioni agli spostamenti tra comuni allora vigenti a seguito del DPCM in vigore in
quel momento.
L’avvenuta consegna di generi alimentari a lunga conservazione di vario tipo ad opera di buona parte dei soci partecipanti nonostante le particolari difficoltà logistiche del momento è stata
significativa della grande sensibilità mostrata da
parte del club nei confronti del progetto cui esso
ha aderito.
In particolare, la donazione alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di diverse buste contenenti generi alimentari è stata svolta dal Rotaract
club Catania Ovest dal presidente Elia Ciancio, dal
segretario Alessandra Pennisi, dal tesoriere Tiziana Bella, dal delegato per l’immagine pubblica e le
pubbliche relazioni Carola Carnazza, e dal delegato Rotaract per il Rotary Michele Placido Pennisi.
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Stelle di Natale di carta su cestini di rifiuti

Palermo. Abbiamo Organizzato un’attività che
trae le sue origini dall’iniziativa “Appizzastufiore”
(appendi questo fiore). Quest’ultima è nata grazie all’operato di Francesca Friscia, mamma, insegnante di sostegno e tecnologia e architetto. Questa donna ha cominciato ad “appizzare” dei fiori
sui cestini dei rifiuti della città di Palermo. La sua
idea è nata come risposta da dare alla figlia che si

chiedeva come mai la città fosse così sporca.
Seguendo l’ombra di questa iniziativa, abbiamo
abbellito alcuni cestini delle strade del centro di
Palermo con delle stelle di Natale stampate su
carta, cercando così di valorizzare la nostra città,
dipingendola con lo spirito natalizio.
L’attivitá è stata svolta all’aperto e nel pieno rispetto delle norme anticovid!
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DAD – Divertimento a distanza
con i ragazzi di Casa di Giancarlo

Palermo Monreale. Il Rotaract club Palermo
Monreale ha deciso di continuare ad alimentare e
vivere il percorso di amicizia e sinergia avviato già
da oltre un anno con gli ospiti della casafamiglia
“Casa di Giancarlo”, seppur in maniera diversa. La
Casa di Giancarlo è una casa-famiglia che si trova
nel quartiere Addaura di Palermo e attualmente
ospita ragazzi di età compresa fra i 10 e i 16 anni.
Questo legame nasce da un’intuizione del Rotary
club padrino e dell’allora presidente del Rotaract club Palermo Monreale Giuseppe Dell’Oglio,
quando già nel settembre del 2019 individuavano
insieme la Casa di Giancarlo per la prima edizione
del progetto “Literacy for change”.
Da quel momento, i soci del club hanno mensilmente organizzato attività ricreative con gli ospiti
del centro costruendo un sincero rapporto di amicizia e condivisione.
Dall’inizio del nuovo anno sociale, i soci sono tornati alla Casa di Giancarlo dove hanno partecipato alla cena di compleanno di uno degli ospiti,
portato i ragazzi presso la spiaggia di Mondello
e dato vita alla seconda edizione del progetto in
interclub internazionale “Literacy for Change” organizzando un’attività di promozione culturale. Le
nuove e protratte misure di contenimento del virus, hanno costretto il club ad interrompere nuovamente le attività di servizio in presenza, ma il

desiderio di ritrovare i ragazzi di Casa di Giancarlo
ha spinto il club ad immaginare nuove possibilità
per superare i limiti del momento.
La “DAD” con i ragazzi di Casa di Giancarlo è un’iniziativa che nasce proprio dalla volontà dei soci di
adeguarsi al difficile momento, ma senza perdere
di vista, seppur con nuovi strumenti, gli obiettivi che da sempre appartengono e distinguono i
service club. I soci sono stati impegnati in incontri
settimanali durante i quali la nota D.A.D. (didattica a distanza) si è trasformata in “Divertimento A
Distanza”.
Attraverso l’utilizzo di piattaforma di comunicazione telematica, nei giorni 5, 12 e 22 dicembre, i
soci del club e gli ospiti della casa-famiglia hanno
giocato a noti giochi di società realizzabili anche a
distanza, quali Pictionary, l’impiccato, indovina chi
e nomi cose e città.
L’occasione ha contribuito a far trascorrere ai ragazzi del centro una serata diversa all’insegna del
divertimento e dello svago. Gli incontri hanno anche sostituito il solito appuntamento che si tiene
nel periodo natalizio con i piccoli ospiti della struttura.
In attesa di poter riprendere gli incontri in presenza, l’attività verrà proseguita nel corso del mese di
gennaio.
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