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Incontro su infanzia e Tunisia Aid Tour

Domenica 14 marzo si è tenuto sulla piattaforma Zoom un incontro informativo organizzato dalla commissione Azione Pubblico Interesse, presieduta da Rosa Pace, e dalla Zona Iblea, capitanata
dal delegato Salvatore Martinez e dal co-delegato
Alice Monaco. L’incontro ha riguardato il progetto
nazionale “Una finestra sull’infanzia” e il progetto
distrettuale “Tunisia Aid Tour”.
Sono intervenuti per i saluti: il governatore Rotary Alfio Di Costa, il rappresentante distrettuale
Rotaract, Giorgia Cicero, il presidente della Commissione Rotary per il Rotaract, Mattia Branciforti, e la rappresentante distrettuale Rotaract incoming, Aurelia Brancato.
Il delegato della Zona Iblea ha introdotto Federica Antoci, terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’Età evolutiva (TNPEE), che ha relazionato sul
progetto “Una finestra sull’Infanzia”. Il suo intervento era incentrato sui disturbi del neuro-sviluppo in età pediatrica, con particolare interesse
verso i disturbi sensoriali e della coordinazione
motoria e i problemi dello spettro autistico.
Si è generato un grande interesse da parte dei
partecipanti che sono intervenuti ponendo domande sul tema affrontato.
A seguire il delegato per la commissione Azione Pubblico Interesse ha presentato il chirurgo
plastico Carlo Melloni (vicepresidente del Rotary
Palermo Agorà e past RRD del Rotaract Distretto
2110) che ha relazionato sul progetto “Tunisia Aid
Tour”. Tale progetto è un’iniziativa umanitaria realizzata anche grazie all’impegno e al contributo dei
soci SICPRE (Società italiana di chirurgia plastica
ricostruttiva ed estetica).
Il progetto ha già annoverato alcune spedizio-

ni, con le quali sono stati raggiunti in fuoristrada
alcuni villaggi isolati del Sud della Tunisia, distribuendo beni di consumo e farmaci particolarmente preziosi in comunità in via di sviluppo.
Il progetto è stato realizzato con l’associazione
tunisina Croissant Rouge di Mareth e punta a fornire assistenza medica, aiuti umanitari e sostegno
attivo nei confronti della comunità locale.
Sono intervenuti anche due partecipanti di tale
progetto: il socio del Rotaract club Siracusa Ortigia, Vito Amato, che ha partecipato alla spedizione
in Tunisia nel periodo dal 2 al 9 novembre 2019, e
la socia del Rotaract club Palermo Nord, Federica
Ferrara, che è andata in Tunisia nell’ultima spedizione, nel periodo dal 17 al 24 ottobre 2020.
Entrambi hanno raccontato la loro esperienza
con il supporto di foto e video.
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Sostegno all’UIC: un cane guida per ciechi
Palermo. Le cose più belle del mondo non possono essere percepite con i sensi. Non bastano la
vista, l’udito, il tatto, il sapore e l’olfatto. “Le cose
più belle del mondo vanno sentite con il cuore”.
Il Rotaract club Palermo, seguendo l’esempio del
suo club gemello il Rotarct club Stretto di Messina,
ha donato 1000 euro all’Unione Italiana dei Ciechi
e Ipovedenti “Centro Regionale Helen Keller” per
l’acquisto e dell’addestramento di un cane guida
che sarà destinato ad una persona ipovedente
della città di Palermo.
I fondi raccolti sono il frutto delle molteplici attività
realizzate dal Rotaract Club Palermo durante il periodo natalizio, tra le quali si possono ricordare la
Tombola e la vendita di decorazioni natalizie. Nel
mese di maggio alcuni membri del Rotaract Club
Palermo si recheranno per una visita al “Centro
Regionale Helen Keller”. In questa occasione si celebrerà di presenza la donazione del cane guida.

Nasce il Rotaract Palermo Libertà

Palermo Libertà. E’ con immenso piacere che il
presidente del RC Palermo Libertà, Alfredo Roccaro, annuncia la nascita del Rotaract Palermo Libertà. Il 26 febbraio 2021 è stata consegnata la
Carta costitutiva ai giovani rotariani: un momento
decisamente importante, che ha visto la presenza
del governatore Alfio Di Costa e della rappresentante distrettuale Rotaract Giorgia Cicero.
Il consiglio direttivo del Rotaract Palermo Libertà
è così composto: Maurilio Messana, presidente;

Antonella Galati, vicepresidente; Cristina Gaglio,
segretario; Carlo Gionti, tesoriere; Federico Toscano, prefetto.
Il RC Palermo Libertà, nella persona del suo presidente Alfredo Roccaro, augura a tutti i nuovi giovani soci di crescere e maturare nel Rotary e con
il Rotary. Il club padrino sarà al loro fianco per sostenerli, consigliarli e aiutarli, e da loro prenderà
ispirazione e voglia di fare, in uno scambio proficuo per tutti.
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Si mascherano come personaggi delle fiabe
che leggono ai bambini ricoverati

Palermo Monreale. Da sabato 20 marzo, il Rotaract club Palermo Monreale ha iniziato un nuovo
progetto al fianco dell’Ospedale dei bambini G. Di
Cristina di Palermo. L’intento congiunto del club e
della struttura sanitaria è quello di stare al fianco
dei bambini sebbene il distanziamento sociale abbia limitato le attività ludiche e di intrattenimento
che da sempre contraddistinguono l’assistenza
offerta dall’Ospedale dei bambini G. Di Cristina.
L’attività mira, dunque, ad accompagnare i piccoli pazienti dell’ospedale lungo il percorso di

degenza, offrendo loro l’opportunità di vivere un
momento di serenità e divertimento pur a fronte
della difficile circostanza che affrontano. Nel corso del collegamento telematico tramite la piattaforma Google Meet, i soci hanno letto ai piccoli
pazienti collegati una delle più note favole per
bambini, mascherandosi come i personaggi interpretati. All’esito della recita, l’incontro è proseguito con la realizzazione di giochi tematici e indovinelli sulle favole lette.
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Pasti caldi per clochard e computer per Itaca

Palermo. “Non siamo nati solo per noi stessi”, è
nostro dovere aiutare coloro che sono in difficoltà, tender loro una mano, amarli come se fossero nostri fratelli. Seguendo l’eco di quanto appena detto, il Rotary club Palermo e il suo Rotaract
club hanno condiviso, come ormai di consueto, la
“Ronda clochard”. In questa occasione, rotariani e
rotaractiani si sono messi al servizio dei più biso-

gnosi della città, li hanno raggiunti portando loro
un pasto caldo ed una parola gentile.
Inoltre, giorno 25 febbraio, il Rotaract club Palermo e l’Interact club Palermo hanno plasmato sorrisi, donando 3 computer e un iPad al club Itaca.
“Il luogo per essere felici è proprio qui, il tempo per
essere felici è adesso, il modo per essere felici è rendere felici gli altri”.
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Raccolta viveri e uova pasquali per Arcaverde

Palermo Mediterranea. I soci del Rotaract club
Palermo Mediterranea sono da sempre vicini alle
numerose realtà bisognose della città; così, sabato 20 marzo hanno offerto il proprio aiuto all’associazione Arcaverde onlus di Palermo attraverso
l’organizzazione di una raccolta alimentare che
sarà destinata a numerose famiglie del quartiere
Oreto – Guadagna dove operano i volontari della
suddetta associazione.
Sin dalle prime ore della mattina i soci, nel pieno
rispetto delle normative anti-covid vigenti, si sono
presentati dinanzi al punto vendita Famila di via
Catania per invitare i cittadini a donare beni a lunga conservazione e prodotti per bambini.
Durante l’intera giornata sono stati raccolti numerosissimi viveri che in serata sono stati consegna-

ti da una delegazione del club alla responsabile
dell’associazione Arcaverde.
I soci, inoltre, hanno voluto integrare il raccolto
donando numerose uova di Pasqua che saranno
destinate ai piccoli bimbi che ogni giorno frequentano i locali della onlus con la speranza di portare
loro gioia e tanti sorrisi.
Ancora una volta, vogliamo sottolineare l’importanza del “fare rete” tra diverse realtà che esistono nel territorio palermitano al fine di creare una
collaborazione reciproca che abbia l’obiettivo di
sostenere e supportare l’intera comunità.
Un grande ringraziamento va, infine, a tutti coloro
che hanno contribuito senza i quali non sarebbe
stato possibile effettuare la raccolta.
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