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Insieme nella ronda clochard
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Palermo. Giorno 20 gennaio i Rotaract club Palermo, Palermo Sud e Palermo Monreale, hanno condiviso la ronda clochard. Si sono messi al servizio
dei più bisognosi e dei meno fortunati della città;
hanno portato loro un pasto caldo e regalato una
parola d’affetto, semplice da pronunciarsi ma il cui
eco risuonerà all’infinito. Quella sera i rotaractiani
erano per le strade di Palermo con i sacchetti in
mano, alla ricerca dei clochard che li stavano già
aspettando. C’era molto freddo e la paura a causa
del diffondersi dell’epidemia di COVID aleggiava
nell’aria, ma nonostante questo i rotaractiani erano tutti lì con mascherine e guanti, pronti ad aiutare chi avesse bisogno.
In occasione della ronda clochard del 20 gen-
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naio, il Rotaract club Palermo ha inoltre accolto
due nuovi membri: Franceso Briuccia e Gabriele
Pipitone. Questi ultimi non sono semplicemente
divenuti soci, ma sono ufficialmente entrati a far
parte della famiglia rotaractiana, come compagni
d’avventura con cui mettersi al servizio della comunità.
Il Rotaract club Palermo ha aderito al progetto nazionale “vivivaccinandoti” che promuove la campagna di sensibilizzazione sull’importanza delle
vaccinazioni ed in particolare modo il vaccino contro il COVID-19.
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Sostegno economico e alimentare alle famiglie bisognose
Noto. I giovani del Rotaract hanno mostrato la loro
solidarietà ancora una volta attraverso la Bottega
Solidale della Diocesi sita presso la città barocca in
via Domenico Cirillo. I soci del club netino hanno
acquistato beni di prima necessità consegnandoli,
con l’aiuto dei numerosi volontari e alla presenza
della presidente Simonetta Di Stefano, alla bottega alimentare, sostenuta dal comune di Noto e dal
vicariato e dove le famiglie con necessità potranno
effettuare la spesa attraverso una “social card” che
funzionerà a punti e sostituirà i pacchi spesa previsti in passato. Una vicinanza nei confronti di questa
bella e importante realtà che il Rotaract di Noto ha
mostrato fin dalla sua apertura e inaugurazione
nel 2019 devolvendone più volte a favore i ricavati di più attività e interclub. Il drammatico periodo
della pandemia non ha mai spento la creatività e
l’entusiasmo dei giovani del Rotaract club “Noto
Terra di Eloro” nel dare il loro contributo verso i più

bisognosi e con la passione di sempre continuano
il loro impegno nel sociale anche in questi tempi di
sfida sostenendo le famiglie in difficoltà economiche messe in ginocchio dall’epidemia del COVID-19.

Chef e ragazzi preparano cena solidale
la Protezione civile la distribuisce

Vittoria. E’ stata il 30 di dicembre l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola, al resto ci pensiamo noi”.
Ci hanno pensato i giovani del Rotaract club Vittoria che in questo Natale un po’ particolare per tutti,
hanno cercato di far vivere un clima di festa e di
serenità a chi ne ha bisogno. Grazie alla collaborazione di Marco Failla, chef noto ed affermato del
territorio, e alla partecipazione dei club Rotary e
Interact di Vittoria, è stato ideato un vero e proprio
menu natalizio, cucinato e confezionato nei tre gior-

ni antecedenti dallo chef assieme ai ragazzi presso
le cucine della comunità Gerico che si occupa di accoglienza di migranti. 200 in tutto i pasti caldi donati alle famiglie in difficoltà della città di Vittoria e
agli ospiti presenti nella comunità, con particolare
attenzione agli ingredienti visto il credo religioso di
quest’ultimi. Prezioso il contributo della Protezione
Civile resasi disponibile nella distribuzione dei pasti
alle famiglie secondo le normative anti-Covid

60 • Febbraio 2021

Rotaract

e

Interact

Acquisto e dono di generi alimentari

Pozzallo Ispica. Il nuovo anno inizia ricco di soddisfazioni per i ragazzi del Rotaract club Pozzallo
Ispica. I giovani soci hanno, infatti, acquistato e
successivamente donato generi alimentari a una
famiglia bisognosa del territorio ragusano. L’iniziativa, svoltasi giorno 7 gennaio presso la parrocchia “Madonna delle Grazie” a Ispica, era stata
preceduta da un’attività di raccolta fondi che ha
permesso al club di raccogliere le quote necessarie per l’acquisto delle derrate: una “Tombolata di
beneficenza”, organizzata in modalità live streaming, che alla presenza di quasi 70 partecipanti
provenienti da tutta Italia ha regalato momenti di
ilarità e condivisione, a tal punto che gli interve-

nuti si sono salutati con la promessa di organizzarne presto un’altra.
È tanta la sinergia e l’abnegazione che da sempre
accomuna gli associati del riformato Rotaract club
Pozzallo Ispica. Dopo un paio d’anni di stop, infatti, il club è stato interamente ristrutturato, grazie
anche alla spinta della presidente, Saveria Figura,
che si è fatta carico di aumentare il numero degli
iscritti ed intestare al club obiettivi sempre nuovi
e più ambiziosi. Un ringraziamento particolare va
a don Salvo Bella, senza il cui contributo non saremmo riusciti a portare a termine l’iniziativa.

R accolta di giocattoli per i i bambini
Nicosia. Per le festività natalizie il Rotaract Nicosia
ha organizzato una raccolta giocattoli per i bambini meno fortunati di Nicosia e Cerami. I giocattoli
sono stati raccolti durante il mese di dicembre e
sono stati impacchettati e consegnati, in data 22
dicembre, dai nostri soci.

Hanno contribuito all’iniziativa l’intera famiglia rotariana di Nicosia di Sicilia oltre a tantissimi privati. In un periodo come quello corrente, in cui le distanze vanno mantenute per la nostra sicurezza,
un piccolo gesto come questo ci ha permesso di
avvicinarsi tantissimo.
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Buste con alimenti alle famiglie di Zisa
Palermo Mediterranea. I soci del Rotaract club
Palermo Mediterranea hanno aderito alla missione natalizia della Caritas Madonna di Lourdes,
svoltasi nelle giornate dal 9 al 12 dicembre.
I soci, già a partire da venerdì 4, hanno preso
parte alla missione contribuendo a scaricare i camion del banco alimentare che hanno rifornito
il magazzino della Caritas di oltre 140 quintali di
prodotti a lunga conservazione.
Le giornate del 9 e 10 dicembre sono state, invece, dedicate alla preparazione delle buste con gli
alimenti da distribuire alle famiglie indigenti del
quartiere Ingastone - Zisa di Palermo, nonché
all’impacchettamento dei regali per i bambini ed
alla scrittura di piccoli pensierini di speranza da
donare alle famiglie.
Le buste con gli alimenti contenevano tutte prodotti a lunga conservazione, in quantità variabili
a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, più prodotti e cibi per i bambini, in
base alle esigenze delle singole famiglie.
Nelle giornate dell’11 e 12 dicembre, poi, i soci
del club insieme ai ragazzi di Gioventù Missionaria, di “Angeli per un giorno” ed a tutti i volontari
accorsi, sono stati divisi in squadre ed hanno distribuito le buste preparate in precedenza.
In ogni squadra era presente anche un Babbo
Natale che, armato di sorrisi e di un sacco di juta
stracolmo di doni, girava per il quartiere intonando canti natalizi e distribuendo regali e cioccolatini ai bimbi.
Contestualmente alla distribuzione porta a porta
sono stati distribuiti tantissimi sacchetti alimentari alle famiglie che si recavano direttamente al
magazzino della Caritas.
I soci del nostro club hanno aderito con entusiasmo all’attività e sono felici di aver potuto prendere parte a questa missione e di aver conosciuto altre realtà che operano sul territorio in favore
delle famiglie meno fortunate.
Il pensiero che ci accomuna è che solo con la collaborazione di tutti e tramite la sinergia delle diverse realtà presenti sul territorio si può fare la
differenza.
Solo sfruttando il grande network di contatti ed
associazioni che operano sul territorio, accomunati da uno spirito di service comune, si possono
aiutare tutte le famiglie che ne hanno bisogno.
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Consegna delle calze dell’Epifania
alla “Casa del Sorriso”

Palermo Monreale. Il Rotaract club Palermo
Monreale, in occasione dell’Epifania, ha deciso di
occuparsi dei bambini meno fortunati di una casafamiglia del territorio di Monreale. La Casa del
Sorriso è un’associazione onlus sorta nel 1968 per
iniziativa di alcuni padri cappuccini. L’associazione
ospita circa venti bambini e ragazzi di età compresa tra i 2 e i 14 anni e realizza interventi in favore
di minori appartenenti a nuclei familiari disagiati.
A fianco del Rotary Palermo Monreale - che ha
sposato l’iniziativa di sua eccellenza monsignor
Pennisi di sostenere le famiglie in difficoltà del
comune di Monreale attraverso l’acquisto di gift
card - i soci del Rotaract Palermo Monreale hanno
voluto, invece, occuparsi dei più piccoli ospiti della Casa del Sorriso.
Il club ha utilizzato decine di calze manufatte dalla socia del Rotary club Palermo Monreale Giulia
Tagliavia. Il ricavato è stato devoluto ad iniziative benefiche. Le calze sono state riempite di caramelle e cioccolato e, il 4 gennaio, il presidente
del Rotaract club Palermo Monreale, Francesco
Satariano, e il presidente del Rotary club Palermo
Monreale, Pietro Cucchiara, si sono recati presso
la Casa del Sorriso dove hanno trascorso qualche
minuto, seppur a distanza, insieme agli ospiti del
centro e a padre Biondolillo.
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Dallo chef a lezione di …pasta

Palermo. Ispirati dal desiderio di mettersi in
gioco, anche in ambito culinario, il Rotaract club
Palermo, ha inaugurato il nuovo anno con un’attività davvero “gustosa”. È stato condotto, sulla
piattaforma digitale Zoom, uno Show Cooking, in
cui lo chef pluripremiato Andrea Ruisi ha guidato
i partecipanti attraverso “la storia del primo piatto”: una storia intensa, talvolta caduta tra i ricordi
di qualche ricetta letta chissà dove sul come si fa
la pasta fatta in casa. Una storia che però è stata
riportata alla luce semplicemente adoperando la
magia della farina, che mescolata con acqua e lavorata con cura dà origine alla pasta.
L’evento ha potuto contare la partecipazione di
oltre un centinaio di spettatori che dalle loro case
e dalle loro cucine hanno realizzato, su indicazione dello chef, tre tipi di pasta: le orecchiette con le
cime di rapa, trofie al pesto genovese e busiate al
pesto trapanese. Tre piatti che nella loro semplicità hanno modellato un climax di colori e sapori
al quale sarebbe risultato difficile per chiunque
resistervi. Adulti, ragazzi e perfino bambini erano
tutti impegnati nella lavorazione della pasta, con
l’udito sempre pronto a cogliere ogni utile e prezioso consiglio dello chef.
Il risultato raggiunto al termine dell’attività è stato strepitoso e di grande successo: persone felici,
grandi sorrisi e ovviamente pance piene e sod-

disfatte. Sono stati raccolti oltre €600 che saranno adoperati per finanziare il progetto “ospedali
dipinti” e verranno quindi realizzati dei murales
nelle salette dove vengono effettuate la chemio-
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terapia e la radioterapia nel reparto di oncologia
del Policlinico di Palermo.
Il progetto “Ospedali dipinti” è nato dalla creatività dell’artista Silvio Irilli, che dipinge e decora alcuni reparti degli ospedali, regalando così ai pazienti
che affrontano i diversi trattamenti un momento
di gioia e spensieratezza.
Erano presenti virtualmente numerose persone
provenienti da tutte le parti della Sicilia, svariati
presidenti di altri Rotaract e diversi esponenti
delle autorità rotariane e rotaractiane del distretto 2110, tra cui: il governatore distrettuale Alfio Di
Costa, il presidente della Commissione Rotaract
Mattia Branciforti, la RD Giorgia Cicerola RD incoming Aurelia Brancato, i segretari distrettuali Rotaract Rossana Battaglia e Alessandro Fricano, e i
prefetti distrettuali Rotaract Alberto Francicanava
e Valentina Fallico.
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Peluches e giocattoli alla parrocchia dello Zen

Palermo. Alcuni esponenti del Rotary club Palermo, del Rotaract club Palermo e dell’Interact club
Palermo hanno preso parte alla Santa Messa che
si è celebrata nella chiesa guidata da Padre Pertini, sita allo Zen.
In questa occasione, insieme ai ragazzi dell’Interact club Palermo, abbiamo donato dei peluches
e giocattoli alla ludoteca della parrocchia.
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Sostegno a giovani madri in difficoltà

Caltanissetta. Nel mese di dicembre, il Rac Caltanissetta, assieme al Rotary padrino, e in collaborazione con l’ASP Caltanissetta, ha organizzato
una giornata per effettuare screening gratuiti anti
Covid; questo ha permesso a oltre 200 cittadini
appartenenti alle fasce più deboli, di essere sottoposti al tampone. Segnaliamo anche l’attività
delle “ceste solidali”; ceste natalizie con prodotti

del territorio. Tale progetto ha avuto lo scopo di
coinvolgere e sostenere le aziende dei soci del
club, colpite dalla pandemia; con l’acquisto di
queste ceste, con i loro prodotti, non solo siamo
stati in grado di sostenere queste imprese locali,
ma attraverso il ricavato abbiamo finanziato una
associazione nissena che si occupa di sostenere le
giovani madri in difficolta socioeconomiche.

Tombola di beneficenza
Catania Ovest e Nicosia. Una tombola di beneficienza è stata organizzata dai presidenti Elia
Ciancio del Rotaract Catania Ovest e Carla Livolsi del Rotaract Nicosia in interclub. La tombola è
stata possibile grazie al fondamentale contributo
di numerosi sponsor locali, in particolare 25 locali
tra Catania e Nicosia, che hanno messo a disposizione di tutti i partecipanti all’attività interessanti
premi, dai buoni sconto a pizze omaggio a panettoni e molto altro ancora.
Raggiungere questi ed altri locali e ricevere i relativi premi è stato possibile grazie all’aiuto di KCalcucaltor, la pagina Instagram gestita da Carmelo
Nicotra e Alfredo Spartà che si propone di calcolare le kcal di primi piatti, pizze, panini, sushi, ecc., al
contempo facendo pubblicità ai locali della zona.
La tombola è stata diretta dai presidenti Elia Ciancio e Carla Livolsi, che hanno organizzato l’attività
nel migliore dei modi, permettendone il corretto
svolgimento anche a distanza, e ha visto la partecipazione di molti tra i soci non solo dei due club
organizzatori ma anche di altri club delle Zone Aetna e Persefone e di tutto il Distretto.

Il ricavato andrà in beneficenza all’associazione Briganti Rugby di Librino, che da anni toglie i
ragazzi di Librino alla strada impegnandoli nello
sport del rugby che permette loro di apprendere valori importanti quali il rispetto reciproco e la
collaborazione, e allo Student Zone di Nicosia, che
è un’aula studio gestita dai ragazzi per i ragazzi
ed un importante punto di ritrovo per gli studenti
della zona.
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Portacenere in terracotta per edifici pubblici e musei

Menfi Belice Carboj. Dal mese di ottobre il Rotaract club Menfi Belice Carboj è stato impegnato
nel suo progetto #MozziconiFree, che prevedeva la consegna di portacenere in terracotta realizzati dall’artista sambucese Lorenzo Maniscalco,
ai comuni belicini. Il progetto #MozziconiFree nasce dall’esigenza di sensibilizzare la cittadinanza a
rispettare e mantenere pulito il nostro ambiente,
partendo dai piccoli gesti quotidiani come quello
di spegnere e non gettare per terra il mozzicone di
sigaretta che, se abbandonato nel terreno, impiega diversi anni per degradarsi naturalmente. De-

gradandosi, il mozzicone emana sostanze tossiche
che inquinano la terra, i fiumi e i mari e, di conseguenza, tutti gli esseri viventi, compreso l’uomo.
I portacenere sono stati consegnati nei comuni di
Santa Margherita di Belice, in data 2 ottobre e istallati presso il Museo della Memoria e presso la villa
del Gattopardo; Menfi, in data 6 ottobre e istallati
presso il Palazzo Pignatelli e la Sede del comune
siti in Piazza Vittorio Emanuele; Montevago, in data
9 ottobre e istallati presso la biblioteca comunale e
la sede del comune siti in Piazza della Repubblica e
Sambuca di Sicilia, in data 30 dicembre

Illuminato ospedale per solidarietà
Agrigento. Martedì 22 dicembre, presso il piazzale antistante l’Ospedale San Giovanni di Dio di
Agrigento, è stato inaugurato un segno natalizio
luminoso per essere proiettato sulla facciata della
struttura ospedaliera durante il periodo di festività natalizie.
Il Rotaract club Agrigento, presieduto da Giuseppe Seminerio, in occasione di questo Natale 2020,
segnato da manifeste difficoltà e inquietudini,
vuole offrire un segno di vicinanza e gratitudine
a tutto il personale sanitario che, fra innumerevoli disagi, con coraggio e spirito di servizio, vive in
prima linea la lotta contro il COVID - 19. La proiezione luminosa, difatti, ogni sera dal 22 dicembre
al 2 gennaio, ha decorato la facciata dell’ospedale
con l’immagine, ormai celebre, dell’infermiera che
abbraccia la penisola italiana, accompagnata dagli auguri del club Rotaract Agrigento al personale
sanitario.
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Aspetti positivi e negativi della comunicazione

Noto. Il Rotaract club Noto Terra di Eloro, assieme
alle commissioni distrettuali Cultura e Pubblico
interesse del Distretto 2110 Sicilia Malta, ha organizzato una conferenza su piattaforma zoom dal
titolo “La comunicazione e le sue dipendenze” presieduta dalla psicologa dott.ssa Teresa Barbera.
Ha moderato il prefetto del Rotaract di Noto Giuseppe Puzzo. Hanno partecipato, oltre a numerosissimi amici rotaractiani e rotariani, anche tantissime autorità distrettuali, dal governatore Rotary
Alfio Di Costa alla RD Giorgia Cicero, alla RD incoming Aurelia Brancato, ai consiglieri distrettuali Lavinia Pitari e Angelo Ligotti, al delegato della
Zona Iblea Salvatore Martinez, al codelegato della
Zona Persefone Rosa Chiantia, alla delegata Rotary per il Rotaract del Rotary Club Noto - Terra
Di Eloro, Federica Piluccio, ai presidenti Rossella
Messina del club di Augusta, Elia Gugliotta del Ro-

taract Club Siracusa Monti Climiti e del Rotaract
Catania Nord Elia Torrisi.
Dopo i consueti saluti hanno preso la parola la
presidente del Rotaract netino Simonetta Di Stefano, il presidente della commissione cultura Gianni
Cauchi e la presidente della commissione pubblico interesse Rosa Pace la quale ha anche presentato ai partecipanti l’ospite di questa conferenza.
La dott.ssa Barbera, servendosi dell’ausilio di slide mostrate a tutti i partecipanti, ha tenuto una
coinvolgente lezione sulla Comunicazione, sui suoi
aspetti positivi ma focalizzando anche e soprattutto i suoi aspetti negativi e soffermandosi anche
sulle sue brutte conseguenze, tra cui la dipendenza patologica, a causa dell’apparente sensazione
di benessere che i suoi strumenti possano dare a
prima vista sulle persone.
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