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Ilula: già pronti scuola e strada d’accesso

in arrivo parco giochi ed anche pannelli solari

L’incontro in interclub del 20 maggio, organizzato dal Rotary Catania Etna Centenario, presieduto da Cecilia Costanzo, oltre a fare conoscere
attraverso delle immagini la vita quotidiana della Missione di Ilula, è servito a fare il punto sullo
stato di avanzamento del “Progetto Ilula” lanciato
all’inizio del suo mandato dal Governatore Alfio Di
Costa e supportato con entusiasmo da tutti i club
del distretto 2110.
L’edificio scolastico è già stato ultimato e prestissimo potrebbe cominciare ad essere utilizzato. Il governatore Alfio Di Costa non lascia le cose
a metà, e sta già provvedendo a supportare l’acquisto dell’indispensabile arredamento (banchi,
cattedre, armadietti).
Padre Filippo, per una migliore fruizione della
scuola, ha voluto che fosse costruita una strada
che permettesse un comodo accesso agli scolari disabili. Nell’area rurale di Ilula le strade sono
tutte a fondo naturale per cui nella stagione delle
piogge si riempiono di fango e non consentono
un agevole transito ai disabili in sedia a rotelle. La
strada è già stata realizzata.
Sono già iniziati i lavori per la costruzione del

parco giochi per i bambini e anche questa struttura sarà molto presto disponibile.
La crisi pandemica mondiale ha per il momento posto in stand-by il progetto “Screening oftalmologico”. Non appena si potrà di nuovo viaggiare in sicurezza, come previsto, un team di oculisti
coordinati dalla dott.ssa Ina Cacciato raggiungerà
la missione per sottoporre a visita tutti i bambini.
Dunque, il complesso “Progetto Ilula” va via via
dipanandosi, ma il nostro instancabile governatore rilancia ampliando il progetto. Conta di riuscire
a dotare la missione anche di pannelli fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica.
Salvatore Piero Patanè
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Padre Mammano ringrazia per il sostegno a Ilula
Padre Filippo Mammano, a conclusione dell’anno rotariano, scrive ai rotariani del nostro distretto
per ringraziarli del loro sostegno che ha permesso
di realizzare a Ilula, la comunità che da anni viene
da lui seguita, la scuola, una stradina per raggiungerla, a cui seguiranno l’acquisto di un pullmino
per il trasporto dei bambini disabili e altre iniziative per alleviare le loro difficoltà fisiche e morali.
“Cari amici del Rotary Club dovunque vi trovate
e dovunque lavorate, mi sento onorato di presentarmi e di presentare la comunità parrocchiale di
Ilula. Io sono Padre Filippo Mammano, missionario qui in Tanzania (Africa orientale), dal 1981. Ho
servito questa comunità per tanti anni sia spiritualmente che corporalmente. Ho potuto costruire scuole, ospedali, chiese; ho aiutato tanti giovani
a prendere lauree e diplomi che ora li aiutano a
vivere con rispetto e anche con agiatezza”.
“Tutto questo l’ho potuto fare grazie al buon
cuore ed alla generosità di tanti amici che hanno
usato le loro entrate anche per aiutare i poveri e
quelli che nel mondo non hanno voce. A tutti costoro sono grato e prego il Signore che dia loro salute,
grazia e serenità nella vita quotidiana e familiare”.
“In questi ultimi anni sto impegnandomi oltre
che all’attività pastorale, anche a sollevare le sofferenze e le difficoltà dei diversamente abili che nel
nostro ambiente sono abbandonati e per niente
aiutati. Abbiamo il centro San Felice in cui sono accolti disabili e orfani, circa 130. A fianco del centro
stiamo portando avanti un bel programma di istruzione con una scuola che ha lo scopo di inserire per
quanto è possibile i disabili nelle classi normali”.
“In questo programma siamo aiutati dai tanti
amici del Rotary Club guidati dal carissimo amico
di Ilula, Alfio Di Costa, e dalla sua gentile signora
Ina. Con gioia e con gratitudine mi rivolgo a tutti
voi amici del Rotary per esprimervi il mio ringraziamento che si unisce a tutta la gioia e la grati-

tudine dei tanti bambini che ogni giorno possono avere lezioni scolastiche, educazione, esercizi
fisioterapici e anche una buona colazione nella
mensa scolastica. Tutto questo è frutto della vostra generosità e solidarietà”.
“Non riesco a scrivere altro che un ASANTE SANA
(in swahili, grazie tante) che sgorga dal nostro cuore e si accompagna con la preghiera quotidiana per
tutti voi e le vostre famiglie. Il Signore che vede i
cuori vi possa coprire con le sue benedizioni”.
Con affetto padre Filippo Mammano
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Completato l’acquedotto in Tunisia:
arriva l’acqua in quattro villaggi rurali

L’acquedotto che ci siamo proposti di realizzare in Tunisia è stato completato e finalmente
l’acqua potabile è disponibile anche in una zona
montagnosa del Paese magrebino. L’opera realizzata garantisce la fornitura di acqua potabile agli
abitanti di quattro villaggi rurali svantaggiati della
Delegazione di Makthar, nel governatorato di Siliana, fino ad allora privi di questo bene prezioso
e indispensabile.
Il progetto è stato finanziato grazie a un Global Grant della Fondazione Rotary (GG2097045)
cui ha partecipato anche il nostro Distretto, con
un piccolo contributo dal FODD, e che vede come
partner locale il Rotary club La Marsa Plage in Tunisia, un club totalmente al femminile del D. 9010,
lo stesso che comprende il Marocco, con cui collaboriamo da anni.
Sponsor internazionale è stato il Rotary club
L’Aquila (D. 2090), grazie all’impegno di Rossella
Iannarelli, presidente della Commissione Rotary
Foundation del club.
Hanno partecipato i Distretti 2031, 2042, 2080,
2090 e 2110, nonché il Rotary club Kocaeli Yahya
Kaptan (Turchia). Il progetto ha avuto un costo
complessivo di 35.380 dollari.
La richiesta di sovvenzione è stata presentata
alla Fondazione nei primi mesi dello scorso anno
ma l’approvazione, a causa del Covid, è arrivata
solamente l’8 luglio scorso.

Iniziano i lavori
Definiti gli aspetti finanziari e amministrativi,
il 15 settembre 2020 sono arrivati al club locale
i fondi. Ai primi di ottobre vi è stata una riunione
operativa tra il club La Marsa Plage e i rappresentanti regionali del Ministero tunisino per Agricoltura, risorse idriche e pesca al fine di avviare i la-
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vori. Con grande rapidità, già il 22 ottobre 2020,
sotto la direzione tecnica del commissario regionale per lo sviluppo agricolo di Siliana, ing. Moncef
Hermi, sono iniziati i lavori di scavo e di posizionamento delle tubazioni per portare l’acqua da un
nuovo pozzo a un serbatoio di accumulo a servizio
dei circa mille abitanti dei villaggi montani.
Arriva l’acqua
Finalmente, a gennaio di quest’anno, in linea
con la tempistica stabilita, sono state installate le
pompe e l’acqua potabile è arrivata nel serbatoio
centrale e, da qui, alle abitazioni delle comunità
beneficianti.
Attualmente è in corso il programma di formazione - che durerà complessivamente sei mesi
- per la popolazione dei villaggi, le scuole, e una
piccola squadra di manutentori locali.
Come richiesto per le sovvenzioni della Fondazione seguirà la raccolta dei dati per la misurazione dei risultati: è prevista una prima valutazione a
sei mesi e una seconda ad un anno.
È una grande emozione, una vera gioia, vedere un progetto che diventa realtà in così breve
tempo; vedere come la collaborazione tra diversi
club e distretti Rotary di nazioni diverse riesce a
realizzare un’opera che migliora notevolmente la
qualità della vita e la sicurezza sanitaria di tante
persone che vivono in aree svantaggiate.
Ciò dimostra concretamente come il Rotary riesca a connettere il mondo e ad aprire nuove opportunità.
PDG Valerio Cimino
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Ambulanza donata alla Croce Rossa Italiana

Si è svolta lunedì 10 maggio, nei pressi del Municipio di Caltanissetta, la cerimonia di consegna
di un’ambulanza alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta, donata dal Distretto Rotary
2110 – Sicilia e Malta grazie al PDG Valerio Cimino
che ha impiegato per questo parte dei fondi residui del suo anno di governatorato. Il Comitato
di Caltanissetta della CRI conta oltre 500 volontari che operano senza soluzione di continuità
fornendo assistenza non solo sanitaria ma anche
sociale.
La cerimonia si è svolta in occasione della festa
della Croce Rossa nella ricorrenza della nascita di
Henry Dunant, padre fondatore della Croce Rossa nel mondo. Hanno partecipato il governatore
Alfio Di Costa, il sindaco Roberto Gambino, il PDG
Giovanni Vaccaro, il PDG Valerio Cimino, il presidente del comitato regionale della Croce Rossa
Italiana Luigi Corsaro, il presidente del comitato
di Caltanissetta Nicolò Piave, i presidenti dei club
Rotary Caltanissetta (Marcella Milia), Palermo Libertà (Alfredo Roccaro), San Cataldo (Fabrizio Sagrati), l’assistente del governatore Marilia Turco,
numerosi rotariani del nisseno e dell’agrigentino,
nonché diverse autorità. Prima del taglio del nastro l’ambulanza è stata benedetta da p. Calogero
Panepinto, socio onorario del Rotary Caltanissetta.
“Ringrazio – ha detto Nicolò Piave, presidente
CRI Caltanissetta – il Distretto Rotary e Valerio Ci-

mino in particolare, per la vicinanza dimostrata
alla nostra organizzazione fin dall’inizio della pandemia, il concreto e tangibile aiuto con mascherine, sanificanti e poi il sostegno economico ed infine una ambulanza che è stata adeguata alle attività di emergenza e potenziata di strumentazioni
sanitarie e tecniche al fine di essere immediatamente operativa anche nei teatri emergenziali”.
“Il Rotary – ha dichiarato il governatore Alfio Di
Costa – è stato ed è presente con i suoi 100 Club
di Sicilia e Malta. Lo scorso anno il governatore
Cimino si è particolarmente impegnato nella lotta
alla pandemia sostenendo le strutture sanitarie e
gli operatori in prima linea ma anche le persone
in difficoltà. Oggi questo dono del Distretto, voluto da Valerio, continua l’impegno di tutti i rotariani del Distretto”.
“Lo scorso anno – ha continuato il PDG Cimino – lo scoppio della pandemia ci ha colto di sorpresa. Abbiamo immediatamente cambiato programmi e priorità. Interlocutori privilegiati sono
stati le strutture sanitarie e la Croce Rossa, che
abbiamo sostenuto fornendo migliaia di mascherine quando queste erano irreperibili.
Un impegno continuato dal governatore Alfio
Di Costa che, in partnership con Usaid, ha donato attraverso i club diverse centinaia di tablet alle
scuole per l’assegnazione a studenti che non possono permetterselo”.
Il sindaco di Caltanissetta Gambino ha ringra-
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ziato il Rotary, e in particolare la presidente del
club Caltanissetta Marcella Milia, per l’impegno
continuo e proficuo a sostegno della comunità.
Un caloroso ringraziamento al Distretto Rotary

per la donazione dell’ambulanza è venuto anche
dal presidente regionale della CRI che ha sottolineato il valore della collaborazione con il Rotary
in tutta la Sicilia.
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