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Gaetano Avellone nominato RD Rotaract 2022/23

Un’assemblea ricca di resoconti progettuali,
quella distrettuale svoltasi il 18 aprile di quest’anno, animata dagli interventi dei rotaractiani che
confermano tutto l’entusiasmo di giovani attivi ed
impegnati in service. E’ stato votato rappresentante distrettuale per l’anno 2022/2023 Gaetano
Avellone, rotaractiano dall’età di 18 anni, classe
‘93, socio del club Rotaract Costa Gaia.
Tra i tanti giovani del distretto eticamente formati, a lui è stata affidata la funzione annuale di
coordinare le attività sociali e culturali di tutto il
territorio di competenza del distretto 2110 Sicilia
e Malta.
Dopo l’elezione ha dichiarato: “Il Rotaract Costa
Gaia mi ha accompagnato durante tutto il mio percorso di crescita. All’inizio il club per me rappresentava un gruppo di amici con i quali realizzavo
le attività ricreative e di volontariato attivo presso
la nostra cittadina, Partinico. Oggi, dopo quasi un
decennio, posso affermare quanto il Rotaract mi
abbia permesso di scoprire me stesso e migliorare le soft skills tanto ricercate nel mondo odierno. Capacità di adattamento, lavoro per obiettivi,
pianificazione e organizzazione, sono solo alcune
delle competenze attraverso le quali il club mi ha
permesso di confrontarmi ed allenarmi.
Al Rotaract Costa Gaia ed in generale ai soci del
mio club sono grato di tutti i momenti vissuti insieme, quelli che oggi ho seriamente difficoltà a de-

scrivere in quanto carichi di emozioni e di riflessione. L’Handicamp è uno di questi, un campo ludico
ricreativo vissuto insieme a ragazzi con disabilità
fisiche e/o psichiche, in cui l’altro diviene priorità
anche rispetto ai tuoi bisogni.
Ecco una anticipazione progettuale distrettuale: “Lo scrigno dei sogni”, che vedrà i soci
attivarsi nelle case-famiglia per creare momenti spensierati con i piccoli ospiti ai quali
consegnare kit con giochi diversi e noi sappiamo che i giochi sviluppano prospettive. Ecco,
chiederemo ai bambini di scrivere i loro sogni.
Da marzo a giugno si realizzerà il numero maggiore di sogni. Se 900 ragazze e ragazzi nel Rotaract
in tutta la Sicilia e Malta riusciranno a raccoglierli,
ci saranno sogni da sviluppare. Penso che sia una
delle cose più belle da poter raccontare perché
dentro ciascuno di quei sogni c’è un bambino che
saprà superare la sua solitudine e troverà in noi
del Rotaract il senso della solidarietà, quella che
costruisce futuri.
A Gaetano Avellone ed a tutti i giovani rotaractiani il nostro sincero augurio.
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Pianoforte e voce recitante per un concerto zoom
Palermo. Il Rotaract Club Palermo il 24/04/2021
ha dato vita ad un concerto su Zoom.
Da oltre un anno si sogna la musica dal vivo.
Da oltre un anno si sogna di poter tornare in
teatro.
Chiudendo gli occhi, attraverso l’immaginazione, lo si può veder splendere in tutta la sua bellezza: con la sua orchestra, il coro, gli attori e tutti
quelli che da dietro le quinte contribuiscono a plasmare gli spettacoli.
Il Rotaract club Palermo, per mezzo di questo
concerto, ha riportato l’atmosfera del teatro dentro le case degli spettatori che hanno assistito.
Tutto era al proprio posto: le mani di Antonino Leandro Martorana, un abile musicista
e compositore, che con dolcezza toccavano i
tasti del pianoforte facendolo parlare; la delicata voce di Federica Ventura, un’attrice teatrale, che ha dato un corpo ed un anima alle
parole che ha pronunciato ed infine il pubblico, ben oltre 60 persone il cui volto era segnato
dall’emozione di rivivere, anche se a distanza,
la magia di un concerto, la gioia della musica.
“Si fa la musica:
dove la parole non arrivano
la musica parla”.
Un titolo semplice per un concerto, pochi vocaboli densi di un profondo significato.
“La musica esprime ciò che non può essere
espresso a parole e ciò che non può rimanere in
silenzio”.
Una preziosa combinazione di suoni e di ritmo. Un linguaggio che, nella sua unicità, riesce ad
unire le persone nonostante siano esse differenti,
nonostante siano esse distanti.
In questa occasione, gli spettatori sono stati
condotti oltre il suono, oltre quello che non si può
vedere con gli occhi.
La musica ha preso forma, mettendo in scena
le emozioni trasmesse attraverso le melodie. Le
cose più belle del mondo non possono percepirsi
con i sensi, da soli quelli non bastano!
Le cose più belle del mondo, la musica per prima, vanno sentite con il cuore.
Durante questa attività è stato rinnovato il gemellaggio tra Rotaract club Palermo e Rotaract
club Stretto di Messina
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Pasti caldi ai meno fortunati
Palermo. Il Rotaract club Palermo, giorno 21 aprile, insieme a Rotaract club Palermo Sud e al Rotaract club Palermo Monreale, e giorno 28 aprile,
insieme al suo Rotary padrino, ha distribuito pasti

caldi ai meno fortunati della città di Palermo. Bisogna sempre ricordare che aiutare gli altri è la
cosa più bella che si possa fare per sé stessi e per
il prossimo.
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Ronda fine aprile
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Il governatore Alfio Di Costa
e le RD Giorgia Cicero e Amalia Guzzardi
un anno di proficuo lavoro
in sinergia per il Distretto 2110

