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Commissioni: un anno di lavoro e di service

L’a.r 2020 2021 è ormai alle battute finali ed è
opportuno e corretto dare merito e plauso alle
Commissioni dei progetti distrettuali - di cui ho
monitorato lo sviluppo e la realizzazione delle attività di service svolte - che hanno dato riscontro
al mio invito a presentare un report del loro lavoro. Certo è che da un’analisi d’insieme, l’impegno
profuso nello svolgimento dei progetti è stato rilevante, pur in un contesto gravato dalla pandemia.
E’ stata necessariamente privilegiata l’informazione e la sensibilizzazione ai temi trattati, mediante convegni ed interclub, in modalità on line, nei
quali sono intervenuti eccellenti professionisti
che, in qualità di relatori, alla presenza dell’instancabile governatore sempre partecipe, hanno dato
interessanti spunti di riflessione, creando dibattiti
accesi e proficui fra i soci dei club aderenti alle iniziative e gli altri partecipanti. E’stato un ritrovarsi
virtualmente insieme, che ha coinvolto una platea
sempre numerosa di partecipanti.

Area donne
A tal proposito è d’obbligo rilevare l’alto profilo
del service svolto nell’Area delle donne dalle varie delegate d’area - coordinate da Lucia Giunta che in sinergia con le commissioni “Imprenditoria
femminile”, “Stalking –violenza sulle donne” e “Lavorare per le donne” hanno organizzato l’8 marzo un Convegno moderato da Cristina Morrocchi.
L’evento ha fatto registrare un grande successo
ed ha potuto contare anche sulla partecipazione
del Rotaract che per l’occasione ha prodotto un
video molto significativo.
Salute
E’ altresì da mettere in luce lo smisurato impegno di Gigi Gandolfo che, con i componenti della Commissione Salute Materna ed Infantile, ha
organizzato con efficienza ed efficacia, in modo
capillare in tutto il distretto, seminari e convegni,
trattando il tema da diverse angolazioni. Parimenti, la presidente Alba Turco ha svolto, con passio-
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ne ed entusiasmo, opera di sensibilizzazione per
l’alimentazione della prima infanzia.
Screening
Nell’ambito, poi, degli screening dei vari settori, tutti i presidenti di Commissione, pur avendo
riscontrato problemi ad intervenire in presenza,
soprattutto nelle scuole che sono state per lo più
in DAD, non si sono arresi ed alcuni come Carmelo
Catena per l’Osteoporosi, Nicola Manna per ”Un
soffio per la vita”, Giovanni Palermo per l’odontoiatria, Giovanni Granà per il papilloma virus,
hanno rafforzato la diffusione dei temi trattati durante le conferenze on line con la divulgazione di
brochures inviate in varie modalità ai club ed alle
diverse istituzioni delle comunità di riferimento.
Studi
Altri come Salvatore Novo, presidente del progetto “No ictus, No infarto” con i dati raccolti, ha
curato un lavoro scientifico di prossima pubblicazione su una rivista internazionale in lingua inglese mentre Salvatore Caradonna, presidente del
progetto “Per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei centri storici” ha provveduto ad elaborare un file di sintesi con tutte le schede raccolte nell’ambito del progetto inviandole al Distretto
per le operazioni di inserimento nel libro bianco.
BLSD
E’ da evidenziare, inoltre, il grande impegno di
Goffredo Vaccaro - Task Force Salute, che, senza risparmiarsi, ha svolto, in prima persona, con
successo, incontri di formazione BLSE in tutto il
distretto, non tralasciando nessuna richiesta di
formazione pervenutagli da parte dei club ed ha
anche promosso la realizzazione di “services” di
successo da parte delle commissioni da lui coordinate.

Street Art Good News Agency
Non si può non rilevare, inoltre, la passione e
l’impegno profuso dal presidente Giuseppe Dragotta nello svolgimento del progetto Street Art che
ha prodotto un censimento attento delle opere
presenti nel territorio segnalate dai club e del presidente Salvatore Vacante che, coinvolgendo tutti
i club e le varie scuole del territorio ha portato a
termine il service relativo alla Good News Agency,
che culminerà nella rituale premiazione dei primi
tre elaborati durante il congresso distrettuale.
In conclusione, si può attestare che i risultati
raggiunti dalle Commissioni, anche di quelle non
citate nel presente report, sono stati eccellenti e
di grande spessore culturale. Restano ancora alcune attività ad alto valore aggiunto da realizzare
ma già programmate
L’utilizzo delle connessioni da remoto per la realizzazione delle attività illustrate inizialmente è
sembrato limitante ma a ben vedersi ha consentito di raggiungere una platea di partecipanti e di
relatori provenienti da tutte le parti del mondo la
cui partecipazione, diversamente, non sarebbe
stata assicurata.
Senza tema di smentita è possibile affermare
che la ricchezza e la varietà di finalità delle tante
attività proposte dalle numerose commissioni sia
stato il tratto saliente di quest’anno rotariano che
ha saputo trasformare i vincoli dettati dalla pandemia in tante opportunità, celebrando il Rotary,
sempre all’insegna dei principali valori rotariani
dell’amicizia, dell’integrità, della diversità, del servizio e della leadership.
Lina Ricciardello
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Commissione lavorare con le donne

Il Rotary ci ha “viste”!!

In una recente conversazione con la nipote
che, laureatasi a luglio, è al suo primo lavoro in
una organizzazione di start up ad Amsterdam,
una organizzazione praticamente di soli uomini,
lei mi diceva: “Vedi nonna, il problema è che gli
uomini, al momento di scegliere per un lavoro,
non ci vedono. Non è che ci escludono, ci scartano, è che non gli veniamo proprio in mente. Ti
ripeto nonna, non ci vedono.”
Invece quest’anno il nostro Rotary ci ha viste!
Ci ha viste!
Ci ha viste nei contributi alle tematiche più
generali, ci ha viste nel cercare di comprendere
come ci troviamo in questa incredibile e fantastica associazione cui apparteniamo ma che è ancora, a dispetto di ogni auspicio, prevalentemente
maschile. Ci ha visto nello specifico dei temi che ci
toccano più da vicino: non solo la salute della madre e del bambino, ma anche il papilloma virus e
l’osteoporosi, a toccare due fasi diverse della vita.
Ci ha viste non solo per la tutela della famiglia
ma anche nell’analisi di quella violenza di genere
che della famiglia è l’insidia più nascosta. Ci ha viste
come persone e come cittadine con il tema del lavoro e le modalità per realizzare una proficua imprenditoria al femminile, cittadine capaci di contribuire
alla qualità della vita del nostro paese, capaci di sostenere, in termini di Pil, la sua ripresa economica.
Coinvolgimento
Tantissime socie sono state coinvolte, tantissime figure di donne di prestigio sono venute alla
ribalta nell’ambito dei nostri incontri: per noi donne del Rotary è stato bello, interessante, coinvolgente, proficuo. Ci siamo però domandate, se i
soci uomini dei nostri club ci abbiano apprezzato
e compreso, ci siamo chieste se abbiamo fatto tutto il possibile per farci intendere ed apprezzare.
Impegno
Certo si può fare sempre di meglio e questo
ovviamente ci ha fatto venir voglia di impegnarci
di più in prima persona.
Di impegnarci a non lasciare che questi temi,
le nostre capacità come i nostri problemi, siano
ricordati come spot legati a un momento tanto
strano, inaspettato e difficile per il mondo intero,
da sentire il bisogno diffuso di richiamare in campo, a mo’ di salvagente, la forza, la sensibilità, la
capacità di cura e di lavoro delle donne.

Condivisione
E’ un impegno che certamente dobbiamo a noi
stesse ma anche ai tanti soci uomini della nostra
associazione con cui condividiamo, forse con modalità diverse, ma con la stessa passione, gli ideali
rotariani: l’amicizia che è condivisione di obiettivi
da realizzarsi con pazienza ed ascolto, il servizio
che è cura degli altri da realizzare con passione e
competenza, la diversità che chiede il contributo
di visioni diverse a cominciare da donne e uomini,
l’integrità dei comportamenti da tenersi in autonomia e con responsabilità, la leadership considerata come capacità di visione e coscienza, umile e ambiziosa insieme, dei progetti da realizzare.
Contributo
Immaginiamo questo nostro impegno, diffuso
e condiviso, perché abbiamo presente che il Rotary “come rete globale che si sforza di creare un
mondo in cui le persone si uniscono e agiscono per
creare cambiamenti duraturi, valorizza la diversità e celebra i contributi di persone di ogni estrazione sociale, indipendentemente da età, etnia, razza,
colore, capacità, religione, stato socio-economico,
cultura, orientamento sessuale e identità di genere”. Sono temi rilevanti che si legano alla necessaria conquista di quell’equilibrio sociale, in questo
momento tanto precario quanto indispensabile al
mantenimento della pace nei nostri paesi.
Futuro?
Allora immaginiamo che nel futuro prossimo,
per costruire il permanere del nostro “esser viste”
si possa predisporre insieme, donne e uomini,
interventi che sappiano costruire la libertà dagli
stereotipi e il rispetto dell’altro come presupposti
a progetti di pace sociale condivisi.
Women have a dream!
Cristina Morrocchi
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Commissione Caseificazione

Formazione e liberazione di tartarughe e rapaci

Anche per l’anno rotariano 2020/2021 la Commissione distrettuale che si occupa del “progetto
caseificazione”, attivo da anni per offrire opportunità e conoscenze a soggetti limitati nella libertà, giovani ospiti dei CAS, case di accoglienza,
nel rispetto delle tradizioni agro-silvo-pastorali e
ambientali nel territorio del distretto Rotary 2110.
Nell’anno rotariano il gruppo di lavoro, nel rispetto delle limitazioni imposte dalle direttive, in
materia di COVID 19, non potendo operare per la
realizzazione di stage di formazione in presenza,
ha rivolto la propria attenzione verso nuovi ambiti
orizzonti sempre in accordo alla linea di intervento agro-zootecnico e ambientale.
Fauna a rischio
La commissione, quindi, ha progettato, in ac-

cordo alla nuova area di intervento Rotary di sostegno ambientale, un’azione mirata al rispetto
del territorio per la salvaguardia della biodiversità
della fauna selvatica a rischio di estinzione.
Sono state, pertanto, condotte alcune iniziative di sensibilizzazione della comunità verso la biodiversità. L’attività in parola, per la salvaguardia
e cura di animali selvatici, volatili e rettili è stata
svolta in collaborazione tra il Rotary, alcune associazioni ambientaliste presenti sul territorio e
con l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) dell’Università degli Studi di Messina
(Unime) con il quale la commissione opera in
stretta sinergia con le professionalità presenti
presso la struttura. La predetta collaborazione ci
ha permesso di recuperare, curare e reimmettere
nel loro habitat naturale alcune tartarughe Caret-
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Corsi di formazione
Tuttavia, nonostante le limitazioni, non abbiamo tralasciato quello che è il nostro progetto prioritario: l’organizzazione di corsi di caseificazione
per la produzione di prodotti lattiero caseari.
Infatti, in considerazione che il “Progetto Caseificazione” mira, promuove e incoraggia i club
a partecipare attivamente ai corsi di formazione
e inoltre diffonde la conoscenza delle attività sul
territorio, con alcuni club dell’area Panormus: Palermo, Palermo Est, Palermo Agorà, Palermo Baia
dei Fenici, Palermo mediterranea e Piana degli albanesi Hora e Arbereshevet è stata curata l’organizzazione di corsi per la trasformazione del latte
in prodotti lattiero caseari.

ta caretta. Tali eventi sono stati realizzati con il Rotaract Palermo e i Rotary club di Palermo, Palermo
Agorà, Milazzo e Sciacca.
In occasione dell’anniversario della fondazione del Rotaract Palermo abbiamo reimmesso in
aree naturalistiche due rapaci: una poiana ed un
gheppio, curati presso l’OVUD dopo essere stati
sottoposti ad un percorso di riabilitazione presso il centro della LIPU per il recupero della fauna
selvatica di Ficuzza della Regione siciliana (Centro
regionale per la per la riabilitazione della Fauna
selvatica in difficoltà e della sua reintroduzione in
natura).
La partecipazione attiva dei rotariani, durante i
corsi di caseificazione, oltre a contribuire alla produzione e distribuzione di prodotti lattiero caseari
alle comunità, stimola la comunicazione tra promotori ed i partecipanti che, altrimenti, sarebbe
fortemente limitata.
Questi incontri promuovono un senso di coesione e l’apposizione del logo Rotary sul materiale
didattico consegnato ai partecipanti incentiva la
consapevolezza di sentirsi parte di un sistema che
valorizza il sociale.
Santo Caracappa
Presidente Commissione Caseificazione
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Commissione Premio internazionale “Galileo Galilei”

Due premiati per discipline scientifiche e umanistiche
Il Premio internazionale Galileo Galilei per la
promozione della ricerca scientifica riservato a
giovani studiosi è promosso, patrocinato ed offerto dal Distretto Rotary 2110 Sicilia-Maltavin
collaborazione con la Fondazione Premio Galileo
Galilei.
La commissione “Premio Galileo Galilei Giovani” del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, nominata dal governatore 2020-2021 Alfio Di Costa, ha
concluso i lavori riguardanti la valutazione delle
29 candidature giunte entro i termini fissati dal
bando.
Tutte le domande sono state trasmesse al presidente della commissione, prof. Alessandro Pluchino, che ha provveduto ad inviarle agli altri due
componenti, prof. Benedetto Matarazzo e prof.
Salvatore Cristaldi. Ciascun di loro ha potuto valutare autonomamente le candidature.
La commissione ha discusso le candidature verificando che ogni candidato: non abbia superato
i 35 anni di età alla data del bando; svolga la sua
attività di ricerca nel territorio del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta; si sia distinto in una delle
aree disciplinari afferenti a discipline umanistiche
o scientifiche previste dal bando; ed applicando i
criteri di valutazione indicati nel bando: rilevan-

Dr. Raphael Merida

za scientifica e innovatività dei risultati ottenuti;
collocazione editoriale delle opere e loro impatto nella comunità scientifica internazionale di riferimento; lettere di presentazione; e valutando
complessivamente ciascun curriculum.
La commissione ha valutato le ventinove domande giunte suddividendole per disciplina
(umanistica o scientifica), e dopo ampia ed approfondita discussione, la ha all’unanimità assegnato
i seguenti premi:
Discipline umanistiche
Dr. Raphael Merida, per i suoi studi riguardanti
l’ambito della Storia della Lingua italiana.
Discipline scientifiche
Dr. Enrico Corsaro, per i suoi studi riguardanti
l’ambito dell’Astrofisica.
Per l’assegnazione del Premio, si richiede la
presenza effettiva del vincitore alla cerimonia di
conferimento che avrà luogo in occasione del XLIII
Congresso distrettuale. L’elenco dei giovani vincitori sarà comunicato altresì in occasione della
consegna del “Premio internazionale Galileo Galilei “che si svolgerà, come di consuetudine, presso
l’aula magna dell’Università di Pisa il primo sabato
di ottobre 2021.

Dr. Enrico Corsaro
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Commissione Alimentazione della prima infanzia

I mille giorni che decidono del futuro di ogni persona

Denutrizione, malnutrizione, obesità e sovrappeso sono facce di uno stesso fenomeno che dimostrano come l’alimentazione ha sempre maggiori ricadute sulla nostra salute e sul rapporto
che abbiamo con il cibo.
Di questo argomento si è trattato nell’incontro
organizzato on-line dalla commissione distrettuale per l’alimentazione della prima infanzia presieduta da Alba Turco (RC Caltagirone) e composta
da vicepresidente Ketty Torrisi (RC Acireale), Pippo Spitaleri (RC Aetna N.O.-Bronte) e Leonardo
Salvia (Costa Gaia).
Latte materno
Insieme alla tutela della salute della madre nel
periodo della gravidanza, il latte ma-terno rappresenta, in ogni parte del mondo, il primo passo,
che dà inizio ai passi suc-cessivi che si compiono
nei primi mille giorni di vita di ogni bambino e che
rappre-sentano il periodo più critico e determinante per una sana crescita ed un armonioso sviluppo fino all’età adulta per ogni persona.
Tutela prima infanzia
Due i relatori. Il professor Giovanni Corsello,
past-president della Società italiana di Pediatria
e direttore della Scuola di specializzazione in Pediatria, e la dr.ssa Daniela Segreto, responsabile

dell’ufficio speciale comunicazione per la Salute
della Regione siciliana, hanno sottolineato l’importanza di tutelare il periodo della prima infanzia, dal punto di vista della crescita e dello sviluppo
in salute, fisica psichica e relazionale, mediante la
prevenzione delle malattie non trasmissibili come
diabete, obesità, malnutrizione, allergie e malattie infettive.
Queste patologie, infatti sono responsabili di
guasti relativamente ad alterazioni del corredo
genetico che si ripercuotono anche nelle generazioni successive e future attraverso meccanismi di
trasmissione epigenetica.
Quindi l’obiettivo dal punto di vista della prevenzione della salute del bambino, alla luce anche
del piano nazionale e regionale siciliano 2020-25,
è quello di combattere il sovrappeso a partire dagli stili di vita delle donne e dei partner che desiderano avviare un percorso di gravidanza e diventare genitori.
Sovrappeso
L’impegno come operatori sanitari e operatori
sociali e persone impegnate nel service, si ritiene
sia quello di promuovere la sana abitudine di evitare il sovraccarico calorico proteico e l’aggiunta
di sale e zucchero agli alimenti specialmente nella
nostra terra amatissima siciliana. Le percentua-
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li di sovrappeso infatti coinvolgono in maniera
drammatica il 35% della popolazione delle regioni centromeridionali dove ancora il concetto di
salute è legato al sovrappeso; ma chi è obeso da
bambino ha l’80% di probabilità in più di rimanere
obeso in età adulta.
Questo periodo di confinamento ed inattività
fisica legato alla pandemia ha determinato un aumento di rischio del sovrappeso e malnutrizione
in particolare nei soggetti in età evolutiva.
La dr.ssa Segreto ha sottolineato che il Piano
regionale ha subìto un rallentamento nella sua

esecuzione a causa della pandemia a cui sono
state dedicate la maggior parte delle risorse sia
economiche che umane. Le attività di promozione
dell’allattamento al seno e della sana nutrizione
nel territorio però sono andate avanti anche se
rallentate, sostenute dall’attività di tutti gli operatori sanitari ai vari livelli.
In particolare, quello che è stato definito come
il macro-obiettivo 1, contrasto e prevenzione delle
malattie non trasmissibili, è stato posto in prima
linea per la sua attuazione nel piano regionale ed
è andato avanti nella sua realizzazione.
Prevenzione
Il piano regionale quinquennale presta molta attenzione alla prevenzione delle patologie e
disagi delle donne in epoca pre-concezionale ed
in gravidanza ed ai bambini nei primi 1000 giorni
quindi dal loro concepimento ai 2 anni di vita, si
pone come obiettivo di individuare precocemente i segni indicativi dei disturbi dello sviluppo e si
propone di cogliere mediante segnalazioni accurate i segni di disagio infantile.
Alba Turco
Presidente Commissione
per l’alimentazione della prima infanzia
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Sottocommissione raccolta fondi Rotary Foundation

Polio e Covid: monetine per la Rotary Foundation

L’iniziativa distrettuale di raccolta fondi a favore di POLIO e COVID-19 ha raggiunto il suo
traguardo. “UNITI PER VINCERE” il progetto dei
centesimi e delle bottigliette personalizzate, ha
segnato significativamente quest’anno di grande
impegno rotariano.
Si intravedono già in anticipo importanti risultati, grazie alla massiccia partecipazione dei club
Rotary, Rotaract ed Interact, uniti in questa simpatica e generosa ricerca delle “inutili e più piccole
monetine” da inserire all’interno delle bottigliette
che hanno soggiornato nei luoghi più diversi: abitazioni, uffici, supermercati, portinerie, farmacie
e scuole, portando questa importante iniziativa
nelle famiglie e fra gli amici, consentendo di far
conoscere la campagna del Rotary EndPolioNow
a più persone possibili.
È in atto la verifica dei versamenti effettuati al
distretto a favore del progetto che saranno interamente donati al Fondo Polio della Rotary Foundation. Più di cinquanta club hanno condiviso
questa iniziativa e durante il congresso distrettuale i più generosi saranno premiati dal governatore
Alfio di Costa.
Per rendere merito a quanti hanno donato alla
RF attraverso “Uniti per Vincere” il governatore ha
previsto di considerare tali donazioni, includendole nella premialità ai club che si saranno distinti
per i versamenti effettuati al Fondo Progetti + il

Fondo Polio. Siamo certi che anche questa iniziativa sia riuscita a coinvolgere tanti soci del distretto
durante questo periodo di pandemia, in un modo
nuovo e flessibile, mantenendone vivo l’affiatamento.
Ottavio Rago
Presidente Sottocommissione Raccolta
Fondo RF
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Commissione BLSD

Formati 60 istruttori e 5000 esecutori in Sicilia

Oltre 60 Istruttori BLSD Full, poco più di 5000
esecutori dislocati in tutta la Sicilia. Sono questi
i numeri, assai consistenti, che caratterizzano attualmente il progetto promosso e portato avanti
– senza alcun scopo di lucro - dalla Commissione
BLSD del Distretto 2011 del Rotary in tutta l’isola
per salvare vite umane affette da improvviso arresto cardiaco. Ed è proprio lo scorso fine settimana
che la schiera degli Istruttori si è arricchita, grazie
al 3° Corso per istruttori che si è tenuto a Caltanissetta presso la sede del CEFPAS.
Il Corso ha registrato la presenza di 62 partecipanti suddivisi in 34 allievi istruttori, 7 istruttori,
13 tutor, 8 formatori. Partecipazione spontanea e
volontaria, affrontando sacrifici e togliendo tempo alla propria famiglia e alla propria professione.
Molto interessante la “eterogeneità” della platea
degli istruttori, sia per età (da 19 a 71 anni, con 18
partecipanti al di sotto di 40) che per professione
(medici, infermieri, farmacisti, insegnanti, avvocati, notai, giornalisti, studenti). Quasi tutti rotariani
e rotaractiani che hanno coinvolto anche amici
loro vicini.
Sono passati poco meno di 6 anni da quando il
Rotary si propose a Marsala, in maniera pionieristica, con il corso numero 0 per istruttori che vide

la presenza di 5 partecipanti che costituirono il
nucleo fondamentale e indispensabile per l’accreditamento Regionale BLSD del nostro Distretto.
Mi piace ricordare quel momento e quelle lungimiranti persone di buona volontà, rotariani e non:
S. Alagna, A. Guercio, R. Lembo, A. Privitera; con la
supervisione esterna di R. Alaimo e Goffredo Vaccaro. Da allora, altri 3 sono stati gli appuntamenti
formativi ufficiali per istruttori (Marsala, Siracusa
e ora Caltanissetta). Il tutto in un crescendo significativo, frutto di una sapiente azione portata
avanti dalla commissione e da tutti i componenti
la squadra degli istruttori che nel tempo si sono
spesi senza tregua per questo progetto. Mi piacerebbe elencarli tutti ma sono sicuro che ormai
tutto il Distretto li conosce.
La terza edizione del corso per Istruttori BLSD
del Rotary si è caratterizzata per la digitalizzazione. Grazie all’impegno di Maurilio Carpinteri,
ideatore e amministratore congiunto del sito, da
adesso risulta più semplice contattare la Commissione, richiedere un corso, presentare un’istanza,
avere a disposizione la modulistica e il materiale
didattico, esaminare i risultati di una determinata seduta formativa sia essa al livello di operatori
che Istruttori in tempo reale.
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Nel corso delle lezioni sono state attentamente
esaminate le tecniche di rianimazione cardio polmonare con l’utilizzo del defibrillatore semi automatico nell’adulto e nel bambino. Alla fine del Corso, svoltosi in due giornate per un totale di 16 ore

di formazione e al superamento della valutazione
attraverso un test scritto e pratico, i partecipanti
hanno acquisito la qualifica di Istruttori BLS Full
D (Adulto- Pediatrico). Dopo un periodo di praticantato, essi verranno inseriti nel Gruppo Istruttori della Commissione BLSD del Distretto 2110 del
Rotary International, accreditata presso la Regione Sicilia, Assessorato alla Salute, con Prot. 66933
del 24/08/2017ai sensi del DA 2345/16. La Commissione Blsd metterà a loro disposizione la propria organizzazione e l’assistenza necessaria per il
loro coinvolgimento nei Corsi esecutori svolti dalla
stessa Commissione BLSD e/o richiesti dai Rotary
Club del Distretto 2110 e che vengono realizzati a
titolo di volontariato.
Altri due corsi sono stati tenuti a Marsala per i
militari del Centro radar remoto di C/da Timpone
ed all’IPSAR di Brolo
Intanto, la commissione ha realizzato supporti
informatici, presentazioni in power point, un sito
https://sites.google.com/site/rotaryblsd , e si sta
lavorando anche con un drone per far arrivare
tempestivamente un defibrillatore dove è richiesto con urgenza.
Goffredo Vaccaro
Presidente Commissione BLSD
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Commissione Screening odontoiatrico

Video e questionario per raccogliere dati

Il Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta ha
sempre riservato una particolare attenzione alla
promozione di iniziative di prevenzione sanitaria,
di conseguenza nell’anno rotariano 2020/2021,
per volontà del governatore Alfio Di Costa, è
stata istituita la commissione Progetto Screening
odontoiatrico, la cui presidenza è stata affidata
al dr Giovanni Palermo, al fine di sviluppare
una cultura della conoscenza e prevenzione
della salute orale dei bambini e degli adolescenti
estendendo sul territorio della Regione Siciliana
un progetto che il dr Palermo sta conducendo con
efficacia da 12 anni sul territorio di Pantelleria e
da sei a Bagheria, coinvolgendo gli alunni delle
scuole di ogni ordine e i genitori degli alunni più
piccoli.
Purtroppo, le problematiche legate alla
pandemia COVID hanno da subito evidenziato

l’impossibilità di procedere concretamente alle
visite individuali per valutare lo stato di salute
degli alunni coinvolti nel progetto e verificare
la presenza di patologie (carie, gengiviti,
malocclusioni, elementi dentari mancanti,ecc.). Il
progetto però non si è fermato e la Commissione
distrettuale è riuscita, con creatività ed impegno,
a dare una veste operativa nuova all’intero
percorso, per raggiungere gli studenti con
modalità innovative.
Video divulgativo
Ne è nata una nuova versione del progetto
iniziale, quale indagine epidemiologica delle
patologie dentali, dal titolo: “Non solo denti e
gengive... c’è dell’altro in bocca”, composto da un
video divulgativo sulle patologie e le parafunzioni
dell’articolazione mandibolare e delle abitudini
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orali viziate, prodotto dalla commissione scientifica
in collaborazione con esperti di psicologia
adolescenziale, studenti odontoiatri dell’UNIPA e
una regia esperta di montaggio e riprese.
Raccolta dati
Il video è stato poi correlato da un questionario
rivolto agli studenti, scaricabile su tablet o
telefonino con un QR-CODE.
Non una semplice lectio magistralis, quindi,
ma interazione vivace con strumenti accattivanti
e vicini alla modalità comunicativa dei giovani, al
fine di raccogliere una serie di dati, unitamente
alla diagnosi precoce che lo screening avrebbe
permesso di effettuare.
Incontri su Web
e in presenza
“Gli incontri con gli studenti sono stati fatti in
parte sulla piattaforma web – spiega il presidente
della commissione, Giovanni Palermo - e in parte
in presenza, quando ad esempio a febbraio c’è
stata la possibilità di interrompere la didattica a
distanza e ritornare alle lezioni in presenza con

la partecipazione degli insegnanti e del dirigente
scolastico”.
Le scuole si sono organizzate alla perfezione, gli
studenti avevano a disposizione i tablet e hanno
potuto scaricare il questionario utilizzando il
QR-CODE. Inizialmente ne hanno compilato una
prima parte, poi hanno visionato il video e alla fine
hanno completato il questionario con le risposte
inviando il tutto ad una pagina web dedicata e
predisposta da Daniele Montemaggiore, autore
anche del video.
E’ stato possibile così raccogliere in tempo reale
i dati sulle conoscenze apprese e sulle criticità
emerse rispetto alle patologie analizzate.
Ne è nata una raccolta completa e significativa
di dati singoli e collettivi, sempre in anonimato,
che forniscono una statistica attendibile.
Ad esempio, è risultato che molti ragazzi
non fanno prevenzione andando alla visita
odontoiatrica due volte l’anno, che il 63% di loro si
mangiano le unghie (onicofagia), altri digrignano
i denti di notte e altri ancora fanno grande uso di
gomma da masticare.
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Commissione “Malattie sessualmente trasmesse”

Informazioni corrette per studenti e insegnanti

Il Rotary Distretto 2110 Sicilia Malta ha aderito
alla raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ha individuato come
obiettivo prioritario la lotta contro le Malattie
sessualmente trasmesse e da alcuni anni ha istituito una commissione distrettuale specifica con
la finalità di promuovere iniziative per perseguire tale obiettivo. La principale attività della commissione è stata quella di coinvolgere gli istituti
superiori e organizzare conferenze agli studenti
delle ultime due classi per fornire informazioni
scientificamente corrette. Durante le conferenze
gli studenti sono stati sottoposti a questionari utili
ad evidenziare le loro carenze
L’esperienza della commissione aveva individuato una forte esigenza di formazione sulla sessualità sia per i medici che per i docenti scolastici,
personale che, se consultato dagli studenti, non
aveva le adeguate nozioni per affrontare il problema lasciando spazi preoccupanti alle informazioni che gli studenti potevano attingere dal web,
spesso errate e pericolose.
La commissione Malattie sessualmente trasmesse, con la collaborazione dell’ordine dei medici di Caltanissetta, del consorzio universitario
nisseno e l’approvazione del governatore Alfio
Di Costa, ha organizzato un evento dal titolo “La
sessualità nell’adolescente: cos’è cambiato e quali

sono i rischi” riconosciuto dall’Agenas come evento formativo a cui sono stati attribuiti 6 crediti
ECM (educazione continua in medicina) per medici e psicologi, e realizzato il 24 aprile in FAD. Il corso ha visto relatori altamente qualificati di Roma,
Catania, Palermo e Caltanissetta e di tutte le province della Sicilia provenienti da diverse specialità
(ginecologia, sessuologia, psicanalisi, psicologia,
infettivologia e vaccinazioni) per dare un quadro
completo della problematica. E’ stata lasciata libera la partecipazione agli insegnanti delle scuole
superiori per permettere anche a loro di acquisire utili notizie sul tema. Si sono contati circa 120
partecipanti ed è stato registrato un ottimo livello
di gradimento con la richiesta da più partecipanti
di ripetere l’evento.
Abbiamo reso un servizio ai medici, agli psicologi e ai docenti fornendo loro informazioni importantissime per il quotidiano confronto con le
nuove generazioni che esternano i loro problemi
e chiedono aiuto e speriamo di essere stati di stimolo alle autorità perché affrontino il problema
istituzionalizzando la presenza di professionalità
dedicate.
Giuseppe Giannone
Presidente Commissione
“Malattie sessualmente trasmesse”
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Commissione Salute Materna e Infantile

Un anno di attività con 12 incontri
Si chiuderà l’anno sociale con 12 incontri organizzati dai club in collaborazione con la commissione per il Progetto “ A misura di madre e di bambino: cominciamo da subito”. Presentato inoltre
dal Catania Etna Centenario il progetto ‘’La Banca
del latte materno donato’’. Lo stesso club ha organizzato un concorso fotografico, una parte del
ricavato finanzierà il progetto.
2 ottobre 2020 – Caltanissetta (presieduto da
Marcella Milia): incontro sulle ‘’Problematiche
ematologiche nelle donne in età fertile’’
19 novembre - Catania Etna Centenario (presieduto da Cecilia Costanzo): incontro dal titolo:
‘’La banca del latte materno’’. Durante l’incontro
è stato presentato il progetto: La Banca del latte
materno donato.
14 gennaio 2021 - Lipari A.E. (presieduto da Alberto Biviano): interclub con Milazzo e Patti Terra
del Tindari dal titolo: ‘’Prospetti di benessere lungo
il cammino della scienza: Genetica, Fisiologia e Relax’’.
23 gennaio 2021 - Milazzo (presieduto da Mirella
Torre): incontro dal titolo “Il desiderio di genitorialità e le tecniche di procreazione medicamente assistita. Problemi bioetici, implicazioni psico sociali’’.
28 febbraio 2021 – Milazzo: interclub con l’Area
Peloritana dal titolo ‘ Il neonato e il bambino durante la pandemia da covid’
23 aprile 2021 - Patti Terra del Tindari (presieduto da Antonino Caccetta): incontro dal titolo:’’
La relazione madre –feto’’

27 aprile - Catania Etna Centenario con la scuola d’infanzia dell’ICS Padre Pio da Pietralcina di
Misterbianco, ha realizzato un incontro informativo on line, rivolto ai genitori, sul tema: “La salute
dell’infanzia: prevenzione e cura”.
30 aprile - Ribera (presieduto da Valentina Lupo):
incontro dal titolo:’’ Primi passi verso un’alimentazione sostenibile. Aspetti psicologici e disturbi
alimentari’’
10 maggio - Paternò Alto Simeto (presieduto da
Agata Ada Cunso): incontro dal titolo: ‘’ Vaccini e
gravidanza’’
12 maggio - Catania Etna Centenario: incontro
dal titolo:’’ La salute di madre e bambino tra service ed assistenza sanitaria’’
14 maggio - Trapani Birgi Mozia (presieduto da
Angelo Tummarello): incontro dal titolo: ‘’Il Gender nella 2° e 3° infanzia. La sicurezza perduta e
riacquistata’’.
22 maggio - Aragona (presieduto da Calogero
Cumbo): incontro dal titolo: ’Corretta alimentazione e educazione nutrizionale nella prima infanzia’’
Agli incontri ha presenziato il governatore del
Distretto Alfio Di Costa. Presente anche Luigi Gandolfo che, nella qualità di presidente della Commissione’’ Salute Materna Infantile’’, ha illustrato
scopi, finalità e impegno riguardanti una delle più
delicate ed importanti delle sette Aree focus della
Rotary Foundation.
Luigi Gandolfo
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Trend in crescita dei Rotaract

Fondi Handicamp per acquisto altalene e sedie per diversamente abili

Il governatore Alfio Di Costa mi ha dato
l’opportunità di seguire il Rotaract del Distretto da
un’angolazione diversa e privilegiata affiancato da
una commissione fattiva e presente, composta da
amici rotariani e rotaractiani di esperienza e con
copresidente il RRD Giorgia Cicero. Il referente
dello staff per la suddetta commissione è Fausto
Assennato.
Il trend è in crescita per il Distretto Rotaract dal
1° luglio 2020 a maggio 2021. L’anno rotariano
è iniziato con un effettivo composto nel mese di
luglio 2020 da 60 Rotaract club per un totale di
875 soci, ma grazie alla costituzione di 4 nuovi
Rotaract club al mese di maggio 2021 l’effettivo
Rotaract si compone di 64 Rotaract club per un
totale di 933 Soci, incremento inaspettato tenuto
conto del periodo di pandemia da Covid 19.
In questi mesi sono stati fondati 4 nuovi Rotaract
club: Catania Duomo e Viagrande 150, Partanna,
Palermo Libertà e proprio il 17.05.2021 è arrivata
la carta costitutiva del Rotaract club Catania Sud.
Desidero complimentarmi per quest’incremento
dell’effettivo del Rotaract con i presidenti dei
Rotary sponsor dei 4 Rotaract.
Lo scorso 18 aprile 2021, in occasione
della III Assemblea distrettuale, è stato eletto
Rappresentante distrettuale Rotaract per l’anno

rotariano 2022/2023 Gaetano Avellone, past
president del Rotaract club Costa Gaia, a cui vanno
gli auguri di un buon lavoro.
Il Distretto Rotaract, su input della Commissione
Handicamp, durante l’assemblea distrettuale
straordinaria dello scorso 9 maggio, ha deliberato
di destinare una parte dei fondi che sarebbero
serviti per la realizzazione dell’Handicamp
distrettuale, che non si potrà realizzare a causa
della pandemia, all’acquisto in ogni Area del
Distretto Rotaract di altalene, sedie per i bambini
diversamente abili, dando un segnale importante
dell’azione di servizio svolta dal Rotaract sul
territorio.
Mattia Branciforti
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