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Assemblea distrettuale e progetti:
un calendario con foto della Sicilia

ll 7 febbraio 2021 si è svolta la IV assemblea distrettuale dell’interact distretto 2110 alla presenza di 26
club su 28. Erano presenti il governatore Alfio di Costa e l’RRD Giorgia Cicero, che ringraziamo sempre
per il loro costante supporto e disponibilità.
Dopo i saluti degli ospiti, la IRD Amalia Guzzardi ha
esposto una relazione sugli ultimi progetti del distretto. Uno dei principali progetti svolti è stata la
distribuzione del calendario del distretto con immagini di vari angoli della Sicilia, inviate dai club e
selezionate tramite un contest fotografico sul pro-

filo instagram del distretto, il cui ricavato andrà
devoluto a riserve naturali del nostro territorio.
A seguire i discorsi dei presidenti, che hanno esposto le loro recenti attività e i progetti in programma, e l’intervento del presidente della commissione Rotary per l’Interact, Enrico Curcuruto.
L’assemblea si è conclusa con l’elezione di Giuseppe Culmone come IRD per l’anno sociale 2021/22.
Facciamo i complimenti ad entrambi i candidati
per l’ottimo lavoro svolto ed auguriamo a Giuseppe un anno ricco di soddisfazioni per il distretto.

84 • Marzo 2021

Rotaract

e

Interact

Ovadia, Augias e il ruolo della memoria
Agrigento. Nella Giornata della memoria delle
vittime dell’Olocausto, il Rotaract club Agrigento
si è fatto promotore insieme al Teatro Comunale di Ferrara di un dialogo a due voci tra Corrado
Augias e Moni Ovadia dal titolo “A cosa serve la
memoria”. L’iniziativa è stata trasmessa in diretta
streaming con la partecipazione delle scuole di
Agrigento che hanno accolto l’invito del club con
grande entusiasmo.
Le celebrazioni sono proseguite con un incontro - dibattito dal titolo “La memoria della Shoah
nell’Europa del Terzo millennio” tenuto su piattaforma. Hanno relazionato il prof. Gianpaolo Anderlini, ebraista, e il prof. Matteo Di Figlia, docente di storia contemporanea presso l’Università di
Palermo, con la partecipazione del governatore
Alfio Di Costa, del presidente della commissione distrettuale per il Rotaract Mattia Branciforti
e dell’R.D. Giorgia Cicero. Come attualizzazione
dell’impegno contro ogni forma di discriminazione sociale, i giovani Rotaractiani, collaborati da un
panificio locale, hanno preparato un video tutorial

sulla panificazione, offerto ai disabili dell’Associazione dei genitori con figli diversamente abili.

Attualità del messaggio di Dante Alighieri
Agrigento. “La poesia dantesca: metafora di un
eterno presente”.
È questo il titolo che guida le giornate di studio e
riflessione che il Rotaract club Agrigento, col patrocinio della segreteria nazionale della Società
Dante Alighieri, ha promosso per celebrare il
700mo anniversario della morte del sommo poeta.
Nei giorni 17 e 18 febbraio esperti dantisti, tra cui
i docenti universitari Alberto Casadei, Paolo Pizzimento, Marina Castiglione e la scrittrice Bianca
Garavelli hanno incontrato gli studenti agrigentini
per ribadire l’attualità del messaggio dantesco.
L’evento conclusivo si è tenuto con la lectio magistralis del prof. Massimo Arcangeli, illustre dantista, e l’intervento del dott. Alessandro Masi, segretario nazionale della Società Dante Alighieri.
Hanno presenziato il governatore Alfio Di Costa,
il governatore incoming Gaetano De Bernardis, il
rappresentante distrettuale Rotaract Giorgia Cicero, l’RD incoming Aurelia Brancato e il presidente
della commissione Rotary per il Rotaract, Mattia
Branciforti.
Ha introdotto i lavori il presidente del club Giuseppe Seminerio.
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Donazioni e impegno per l’ambiente

Palermo. Il Rotaract club Palermo si è reso protagonista di molteplici donazioni. Sono stati donati
vestitini per bambini e giocattoli a due famiglie
del quartiere della Kalsa e due lettini e sei scatole
di libri alla parrocchia di San Filippo Neri sita allo
Zen.
Inoltre, ha organizzato un’attività tesa a sensibilizzare la popolazione palermitana alla cura dell’ambiente urbano che deve essere mantenuto pulito.

Durante queste settimane il Rotaract club Palermo si è diviso in gruppi e ha appeso in diversi
punti della città dei manifesti che mettono in chiara luce la necessità di non lasciare “i bisognini” degli animali in giro per le strade. Vedere pulito un
ambiente è un grande piacere, ma soprattutto un
enorme dovere e questo non va dimenticato.
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Tablet a bambini asintomatici della “Casa del Sorriso”

Palermo Monreale. Una delegazione del club, insieme al presidente del Rotary club Palermo
Monreale, Pietro Cucchiara, si
è recata presso la Comunità
“Casa del Sorriso” in Monreale.
La “Casa del Sorriso”, grazie ad
un’intuizione di padre Francesco Biondolillo, ha allestito una
residenza per bambini contagiati dal Covid-19 asintomatici.
La struttura mira ad accogliere i
più piccoli le cui difficoltà familiari impediscano di svolgere la
quarantena in condizioni di sicurezza e serenità.
Facendo seguito alla proficua
collaborazione avuta in occasione delle festività natalizie, il
club ha voluto prendere parte
al progetto dotando la struttura
dei beni utili a far trascorrere il
periodo di quarantena dei bambini con le attrezzature necessarie ad interagire
con l’esterno e senza rinunciare al divertimento
che appartiene a quell’età. Il club ha donato tablet
per continuare a svolgere la DAD e poter vedere i
propri cari, una console Nintendo Wii, un lettore
DVD e dei film per tutte le età, oltre a tanti giochi
da svolgere da soli e in compagnia.
Inoltre, il club, ha attivato anche la DAD con i ragazzi della “Casa di Giancarlo”. I soci sono stati
impegnati in incontri durante i quali la didattica
a distanza si è trasformata in divertimento a distanza. In questa occasione, i soci e gli ospiti della

struttura sono stati impegnati in
una nuova attività che ha visto i
partecipanti protagonisti di un
pomeriggio tra i fornelli. Una delegazione del club ha consegnato alla Casafamiglia un pacco a
sorpresa con l’occorrente per la
preparazione: è stata inoltre l’occasione per salutare, dopo tanti
mesi ma ancora a distanza, gli
amici della struttura.
I ragazzi della Casa di Giancarlo
hanno scoperto il contenuto della scatola soltanto all’inizio del
collegamento telematico. Tutti
i partecipanti hanno dovuto replicare la ricetta dello chef per
un giorno Giuseppe Dell’Oglio cimentandosi nella preparazione
della pizza
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Rifugio minimo ecocompatibile per i senzatetto
Palermo Montepellegrino. Facile da montare,
facile da trasportare, duraturo e poco costoso per
essere realizzato: questi sono stati i punti fermi
che hanno guidato la progettazione e la realizzazione del rifugio minimo, un progetto iniziato
nell’anno sociale 2019 che, nonostante i rallentamenti dovuti alla pandemia da Covid, ha visto la
prima tappa della consegna ai primi senzatetto.
La soluzione trovata per poter offrire un rifugio è
stata combinata anche con l’esigenza di ottenere
un prodotto ecocompatibile, ed è per questo che
è stato scelto il cartone. La volontà di realizzare
dei rifugi per senzatetto è stata del past president
del club, Daniele Proietti, che ha scelto come progetto dell’anno il rifugio minimo.
Si è partiti da un primo progetto elaborato dall’architetto Giuseppe Barocchieri, all’epoca consigliere ed oggi presidente del club. Ne sono stati
prodotti tanti rifugi per senzatetto, ma non con
tutte queste caratteristiche insieme. Il risultato
della progettazione e dei vari prototipi ha portato
alla forma definitiva, ossia un prisma pentagonale composto da quattro elementi: tre portanti che
costituiscono sia la struttura che l’involucro ed un
quarto costituito dall’elemento di chiusura.
“Ogni rifugio ha una dimensione in lunghezza di
circa 2 metri per 90 centimetri di altezza e la forma è stata progettata a partire dalle dimensioni
dell’essere umano - spiega il progettista Barocchieri - la forma del pentagono ci ha consentito
di avere il giusto spazio nei punti giusti in cui era
necessario, senza avere spreco di materiale. Ogni
rifugio è realizzato in cartone alveolare con uno
spessore da un cm, resistente e durevole, ed il
montaggio avviene in modo semplificato attraverso incastri e cordonature nei vari pannelli. Ogni

rifugio ha una adeguata resistenza all’acqua ed
una volta terminato il ciclo di vita utile di ciascun
elemento può essere riciclato per produrne di
nuovi”.
Un progetto che parte dalla città di Palermo ma
che grazie alle sue caratteristiche potrà essere
esportato ovunque ce ne sia bisogno. Nei prossimi giorni verranno distribuiti anche gli altri rifugi
prodotti per raggiungere quanti più senzatetto
possibile per permettere di trascorrere le fredde
notti invernali al riparo all’interno di un rifugio minimo.
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Un anno di intenso servizio

per migliorare la vita degli altri

Trapani. A seguito della cerimonia del passaggio
di campana tra il presidente uscente Vito Fabio
Saccà e il presidente entrante Alberto Buscaino,
durante la quale si è avuta la possibilità di svolgere una raccolta fondi per l’esplosione avvenuta il
4 agosto presso il porto della capitale del Libano,
Beirut, il Rotaract club Trapani è stato promotore
di numerosissime attività. A settembre del 2020, i
soci hanno partecipato come volontari al Festival
“Le Vie dei Tesori” presso la Chiesa del Collegio,
Palazzo d’Alì e a Villa Aula al fine di far scoprire ai
turisti e ai trapanesi stessi le innumerevoli bellezze che la nostra città offre.
Sempre nel mese di settembre, in collaborazione con il Rotary club Trapani, presso l’Impossible
shipyard di Trapani, abbiamo avuto la possibilità
di conoscere l’incredibile progetto “Brigantes”:
un’impresa sostenibile ad impatto sociale positivo con la ri-creazione del mercato dei prodotti
trasportati a vela, in primis: caffè verde, fave di
cacao ed il mitico rhum Tres Hombres, “annacato
a vela”.
Ad ottobre il presidente Alberto Buscaino ha consegnato ai bambini della Parrocchia di San Pietro
astucci, quaderni, colori ed altro materiale scola-
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stico acquistato con il ricavato dell’attività “Cene
d’estate”. Inoltre, prende piede una delle attività
più significative “Un dolce per tutti”. Ogni domenica, nonostante tutte le misure in tema di pandemia, i membri del club scendono per le vie di
Trapani portando pasti caldi, dolci, indumenti,
coperte e pacchi alimentari per allietare la giornata ad alcune delle famiglie bisognose della città.
Una bellissima attività che è resa possibile grazie
l’aiuto e la collaborazione di alcuni panifici, pasticcerie, cittadini e dei soci stessi che a turno si mettono a disposizione per preparare i pasti.
Sempre nel mese di ottobre, i soci hanno voluto
supportare l’iniziativa di Oxfam, che si propone di
consentire l’accesso ad acqua e sapone alle popolazioni più bisognose e lo hanno fatto aiutando
ad incartare i regali presso il negozio Bimbo Store
di Trapani: una donazione che può fare la differenza!
Per sostenere il progetto “#ViviVaccinandoti”, il
club ha devoluto il ricavato ottenuto dalla vendita
di “Frutta di Martorana”, eccellenza dolciaria siciliana e simbolo per antonomasia della Festa dei
Morti del 2 novembre, realizzata dal Bar Sorriso
di Fulgatore con l’iniziativa “Martorana Rac”. Con
questa attività si è voluto sensibilizzare la comunità sull’ importante e attuale tema delle vaccinazioni e allo stesso tempo mantenere vive le tradizioni del nostro territorio.
Il 14 novembre 2020 si è tenuto un convegno in
diretta sulla pagina Facebook del club, in cui il professore Riccardo Pellegrino, nonché nostro past
president, ha relazionato sull’argomento “Come
la competenza diventa un lavoro”.
Un’altra attività di grande successo è stata la vendita di panettoni artigianali in occasione delle festività natalizie, il cui ricavato è stato utilizzato per
offrire il pranzo di Natale a 24 persone indigenti
acquistato presso il ristorante 210 grammi.
Sempre in occasione del Natale, il club ha organizzato una raccolta di giocattoli e di “Scatole di Natale” contenenti un passatempo, una cosa golosa,
una cosa che scalda, un prodotto per la cura di sé
e un biglietto gentile. Siamo riusciti a coinvolgere un gran numero di cittadini che hanno voluto
contribuire in prima persona nella realizzazione
di questa attività, associazioni e scuole elementari e medie, raccogliendo più di 400 tra scatole e
giocattoli che sono stati successivamente distribuiti tra il Centro per l’Autismo di Villa Betania di
Valderice, la Croce Rossa comitato di Trapani, la
comunità Serve di Gesù Povero e i bambini frequentanti l’oratorio della chiesa di S. Pietro.
Ed infine, Il giorno 11 febbraio, essendo in prossimità del Carnevale, abbiamo voluto regalare un

e

Interact

sorriso a tutti i bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’ospedale S. Antonio Abate e
ai bambini e ragazzi frequentanti l’oratorio della
Chiesa di San Rocco, donando loro del materiale
carnevalesco: mascherine, coriandoli, stelle filanti
e molto altro!
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I ragazzi dell’Interact approntano
il “rifugio minimo” per i clochard

