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Dante Alighieri: confronto fra società di ieri e di oggi

Area Drepanum. Seconda attività organizzata
con il supporto dei soci interactiani dell’Area Drepanum e coordinata dal delegato di zona Cristian
Vassallo, avvalendosi della preziosa collaborazione di Vita Maltese, presidente della commissione
distrettuale “Rotary per i Giovani” e delegata Rotary per l’Interact del club Trapani Birgi Mozia.
L’incontro online, avvenuto sulla piattaforma
Zoom, ha visto come oggetto una gradevole e approfondita trattazione circa la figura del nostro
sommo poeta Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua
morte, tenuta dal docente di Storia e Filosofia del
Liceo Classico L. Ximenes di Trapani, Carmelo Castelli.
Collaboratore della rivista palermitana “Segno”, il
professore ha messo in luce un curioso e non frequente confronto (e non solo) tra i peccati della
società trecentesca e quella odierna, catturando
l’interesse di un vasto uditorio, composto in larga

parte da rotariani del Distretto 2110 e da numerosi ragazzi, anche non interactiani.
I soci dei club Interact di Trapani, Trapani Birgi Mozia, Trapani Erice, Alcamo, Castelvetrano e Salemi
hanno posto a loro volta delle interessanti domande a sfondo dantesco, dando prova di come il
Rotary spesso offra l’occasione, soprattutto ai giovani, di arricchire la propria formazione culturale.
Hanno presenziato il DG Alfio Di Costa, il DGE Gaetano De Bernardis, l’I.R.D. 2020/2021 Amalia Guzzardi, il presidente della commissione distrettuale
Rotary per l’Interact, Enrico Curcuruto, il segretario distrettuale 2020/2021 Interact Giuseppe Culmone, nonché I.R.D. eletto per l’A.R. 2021/2022.
È stato coinvolto inoltre l’istituto di istruzione superiore V. Fardella - L. Ximenes di Trapani, attraverso l’intervento del dirigente scolastico Filippo
De Vincenzi.
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Un uovo per un sorriso
Catania Ovest. Il Rotaract Catania Ovest, nella
persona del presidente, Elia Ciancio, e del vicepresidente, Alessandra Bellia, ha consegnato 25
uova di Pasqua presso l’Ospedale Policlinico di
Catania. Tale decisione è stata presa in assemblea, con il consenso di tutti soci, che hanno deciso di acquistare le uova presso la Fondazione
Ricerca Fibrosi Cistica - Onlus (FCC), che promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata e la qualità di vita dei
malati e sconfiggere definitivamente la fibrosi cistica.
In particolare, le uova sono state devolute ai reparti di Oncoematologia pediatrica e di Chirurgia pediatrica del Policlinico, nella misura di 12
presso il primo e 12 presso il secondo, mentre
il 25esimo uovo di Pasqua è stato direttamente
consegnato ad un bambino del reparto di Oncoematologia pediatrica.
Pertanto, mediante l’acquisto e la donazione di
queste uova, è stato possibile, non solo portare
un po’ di dolcezza nelle vite di questi piccoli pazienti, che quotidianamente combattono contro
il cancro, ma anche contribuire alla ricerca contro
la fibrosi cistica.

Donato materiale alla Cittadella della Carità
Caltanissetta. Una delegazione del Rotary club
Caltanissetta, guidata dal presidente Marcella
Milia, ha consegnato i kit anti covid-19 da utilizzare nell’ambulatorio odontoiatrico della Cittadella della Carità, la struttura della Diocesi che
offre assistenza medica a chi non può permettersela.
Padre Michele Quattrocchi, che da vent’anni dirige la Cittadella, ha ringraziato il club service
nisseno per la sensibilità. Il Rotary ha donato
150 mascherine FFP2, 10 visiere protettive, 200
copricapo monouso, 20 camici monouso, disinfettante per ambienti e relative attrezzature, disinfettante per ferri, 500 mantelline per pazienti,
100 aghi per anestesia, 200 aspirasaliva, gel per
mani e dosatore.
Nella struttura operano circa 40 medici, una decina di infermieri, psicologi, dentisti ma anche
alcuni avvocati, tutti volontari.
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Rotaractiani e Lounge Restaurant insieme
per donare 800 pasti ai bisognosi

Club Palermo Monreale. Il protrarsi della pandemia da Covid-19 ha purtroppo determinato la prolungata
chiusura di molte attività, tra le quali quelle di ristorazione. Non è stato facile per questo tipo di locali adeguarsi
ai “cambiamenti di colore” delle varie regioni e fronteggiare le chiusure forzate, anche per via della necessità di
rifornirsi adeguatamente delle materie prime necessarie
a offrire prodotti ai clienti, in vista delle aperture, per poi
trovarsi impossibilitati a utilizzarle a causa di un improvviso lockdown.
Di questo grave problema, che più volte ha determinato inevitabili sprechi di cibo e materie prime, il Rotaract club Palermo Monreale ha voluto
farne virtù. Grazie alla collaborazione con il socio
del nostro club, Alessio Termine, e del suo locale, il 161 - Lounge Restaurant, mercoledì 21 aprile
2021, abbiamo promosso un’iniziativa di utilità sociale nel corso della quale abbiamo distribuito alla
Caritas di Monreale e alla
Caritas di Partinico 320 primi, 200 antipasti e circa 200
dessert, preparati e donati
dal 161 - Lounge Restaurant.
Inoltre, in collaborazione
con l’associazione rotariana “Francesca Morvillo
Onlus”, nonché con il Rotaract club Palermo e il Rotaract club Palermo Sud, noi
e il 161 – Lounge Restaurant abbiamo fornito 80

primi da distribuire ai clochard della città, in occasione della consueta ronda di distribuzione pasti,
che ogni mercoledì il Rotary svolge nell’ambito del
“Progetto Clochard”, organizzato e gestito giornalmente dalla “F. Morvillo Onlus” stessa. In totale
sono stati preparati e donati dal ristorante, nonché distribuiti da noi e dai soci degli altri Rotaract
club suddetti circa 800 pasti che forse hanno dato
un sollievo a tante persone e sicuramente hanno
regalato un sorriso.
Ci teniamo a lodare il 161 per lo spirito d’iniziativa e per la bontà d’animo, perché in un momento
in cui la ristorazione italiana è in ginocchio, colpita dai prolungati lockdown, pensare al prossimo
mettendo a disposizione materiale, personale e
mezzi è di certo una nobile iniziativa, che palesa
il cuore d’oro di chi, nonostante tutto, pensa alla
collettività e tenta di dare una mano.
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Fornitura di farmaci al Libano

Palermo Ovest e Palermo Est. Il Rotaract Palermo Ovest, in partnership con il Rotary club padrino Palermo Ovest ed il Rotaract club Palermo Est,
ha realizzato un progetto dal titolo “Drugs and
Help for Lebanon” per la donazione di farmaci
e presidi medico-chirurgici. Il carico è giunto il 4
aprile 2021 al Rotary club Beirut Cedars che ne
gestirà in trasparenza la distribuzione sul territorio. Il progetto è nato nell’agosto 2020, in risposta
alla catastrofica esplosione che ha avuto luogo
pochi giorni prima nel porto della capitale Beirut.
Si tratta dell’invio di un carico di farmaci e beni
sanitari per un valore complessivo di € 14.200,
sponsorizzato da diversi enti attivi in ambito sociale sul territorio, tra questi l’associazione Giorgio La Pira - ONLUS, l’associazione AgisciPalermo
ONLUS, la farmacia Vetro Domenico, la farmacia
solidale delle Suore Teatine - Villa Nave, la parrocchia Sant’Ernesto, l’associazione Pia Opera infermi poveri a domicilio, l’associazione APiS Azione
Parkinson in Sicilia.
Il totale dei contributi in beni è stato pari a circa
€26.000 di cui oltre €16.500 in farmaci e presidi
medico-chirurgici. Quarta parte di questi, per un
valore di circa €2.300 è stata donata all’Associazione nazionale del Fante di Palermo per la redistribuzione sul territorio, in data 7 dicembre 2020,
a causa di alcuni criteri di incompatibilità con i re-

quisiti di importazione. I 400 gilet, nuovi e con etichetta, donati dalla Carlo Pellegrino & C. Spa, saranno invece distribuiti ai clochards sul territorio
siciliano.
L’iter si è rivelato particolarmente complesso a
causa della condizione di militarizzazione istituitasi nel Libano. Questa avrebbe potuto determinare il fermo del carico alla dogana – essendo beni
estremamente carenti sul territorio e rigidamente
regolamentati – sino a deperimento. L’eccezionale lavoro del CR ERIC per l’Italia, Cesare Scalia, ha
portato allo sviluppo dei contatti sia Rotaract che
Rotary sul territorio, dunque al Rotary club Beirut
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Cedars che, in seguito ad un travagliatissimo iter
burocratico, è riuscito ad ottenere l’elaborazione
dei documenti di importazione in tempi altrimenti
impensabili per la condizione sussistente.
Sono da annoverare gli eccellenti e continui rapporti di collaborazione che si sono intrattenuti
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di questo tipo con oltre 110 ore effettive di servizio. Le stesse sono suddivise in lavori di: rappresentanza, relazioni internazionali, logistica e magazzino. Si ricordano, inoltre, gli amici che hanno
contribuito al progetto, i Rotaract club Palermo
Nord, Palermo Parco delle Madonie e Costa Gaia
che, prima ancora che economicamente, hanno
rafforzato l’animo infondendo fiducia e dunque
resilienza alle difficoltà sul cammino.
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Liberata dai rifiuti piazza di Palermo

Palermo. Svegliarsi al mattino, alzarsi dal letto,
fare colazione sono azioni che ci vengono sempre spontanee o almeno nella maggior parte dei
casi. Allo stesso modo dovrebbe essere naturale
per tutte le persone che abitano su questa terra
mantenere pulito l’ambiente. A quanto pare talvolta risulta difficile buttare la spazzatura nei cestini, raccogliere le cartacce da terra, raccogliere
i bisognini degli animali portati a passeggio. La
terra in cui abitiamo è la nostra casa, ci ha accolto e ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
Non possiamo e non dobbiamo sporcarla o trascurarla, ma al contrario dobbiamo averne cura.
Sulla scia di quanto appena detto, il Rotaract club
Palermo giorno 28 marzo ha pulito Piazza Paolo
Tosti, da ormai troppo tempo tormentata dai rifiuti che la riempivano. Trovare un ambiente pulito è un piacere, ma lasciarlo pulito è un dovere! La
terra è la nostra casa, involucro delle nostre vite
ed in quanto tale va protetta e rispettata.
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Service? Giocattoli e uova,

libri e formazione rotariana!

Palermo. Il Rotaract club Palermo ha donato
giocattoli e uova di Pasqua ai bambini di una casa-famiglia sita in Viale Michelangelo. In questa
occasione i rotaractiani hanno regalato sorrisi.
Oggi il sorriso si nasconde dietro le mascherine. È
difficile trovarlo, ma non è impossibile. Lo si può
incontrare nello sguardo. Quel giorno i sorrisi
splendevano negli occhi di quei bimbi che stringevano forte a sé il regalo ricevuto, nelle loro lacrime di gioia, nelle loro parole d’affetto. Sebbene il
periodo, la felicità non ha mai smesso di brillare
e diventa ancor più bella se la si condivide con gli
altri, nonostante siano essi distanti.
Successivamente, ha organizzato un’attività di
formazione. In questa occasione hanno preso la
parola due membri del Rotary club Palermo: il
past governatore del distretto 2110 Nunzio Scibilia e il past presidente del Rotary Alfredo Nocera. Sono stati approfonditi diversi argomenti, tra i
quali: l’Elevate Rotaract, la doppia affiliazione Rotary-Rotaract, come la pandemia sta influenzando
le attività di service e la Rotary Presidential Conference che si terrà il prossimo novembre. Alla formazione hanno preso parte, inoltre, il presidente
del Rotary club Palermo Vincenzo Autolitano, il
segretario Giuseppe Ferruggia e alcuni membri
dell’Interact club Palermo.

Infine, ha donato molteplici libri alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. In questo modo,
le persone della comunità potranno trascorrere
i pomeriggi dedicandosi alla lettura. Leggere regala un posto dove poter andare, un luogo in cui
potersi rifugiare, fuggendo dalla realtà in cui ci si
trova.
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Sempre pronti e vicini per dare solidarietà

