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Good News Agency: come contrastare
il gioco d’azzardo e la ludopatia

Bagheria. Il Rotary club Bagheria, presieduto da
Giorgio Castelli ha realizzato nelle scuole superiori di Bagheria importanti progetti di servizio
formativi per la popolazione scolastica. Presso
l’Istituto tecnico economico e per il turismo statale “Don Luigi Sturzo“, nei mesi scorsi, è stato
portato a termine il progetto “meno azzardo” coordinato dal referente di club Gianfranco Garau,
con incontri di sensibilizzazione con gli studenti
per contrastare il fenomeno dell’azzardo e della
ludopatia anche attraverso la visione di materiali
ad hoc predisposti.
Sabato 15 maggio presso il locale liceo classico statale “F. Scaduto” è stato chiuso il progetto
“Good News Agency”, volto a promuovere la consapevolezza e la cultura delle “buone notizie”,
curato come referente del club dalla socia Rosa
Maria Sciortino.
Grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Carmela Tripoli, il progetto ha visto impegnati
gli alunni delle classi liceali delle prof.sse Giuseppa
Provino e Vincenza Pecoraro, che si sono cimentati nella predisposizione di importanti elaborati
concernenti i diversi settori di comunicazione e di
informazione previsti dal bando distrettuale.
Un’apposita commissione del Rotary ha scelto,
per partecipare all’ulteriore selezione distrettua-

le, i seguenti migliori elaborati predisposti dagli
alunni:
a) Fame zero - video e pawer point – realizzato da Barca Francesca e Cusimano Mariarosa;
b) Egualità moneta – universal basic incom –
realizzato da Marretta Dario, Randazzo Roberta e
Miceli Vittorio;
c) Agire per il clima – manifesto- realizzato da
Gelfi Oriana.
La successiva fase distrettuale del progetto è
coordinata dal delegato del governatore Salvatore Vacante del Rotary club Corleone.
Nel corso della cerimonia conclusiva, svoltasi
nell’anfiteatro esterno del liceo, il presidente del
Rotary club Bagheria ha consegnato alla dirigente
scolastica una targa-ricordo, mentre la referente
del progetto Rosa Maria Sciortino ha consegnato
alle insegnanti Provino e Pecoraro, impegnate nel
progetto, pergamene di ringraziamento e a tutti
gli studenti interessati l’attestato di merito valido
come credito per la carriera scolastica.
Alle parole di apprezzamento per la scuola e
per gli alunni del presidente Castelli, ha risposto
la dirigente scolastica sottolineando la encomiabile attività che il Rotary locale svolge per la crescita
sociale e culturale della comunità, con particolare
riguardo al mondo scolastico e giovanile.
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Good News Agency: contributi di studenti
per realizzare un nuovo mondo migliore

Caltanissetta. Lunedì, 17 maggio si è svolta la
cerimonia di premiazione degli studenti di alcuni
istituti di istruzione superiore di Caltanissetta che
hanno partecipato al bando di concorso scolastico indetto dal Distretto 2110 Sicilia e Malta in sinergia con Good News Agency sul tema “Ogni crisi
è sempre una grande opportunità: quale contributo possiamo offrire al futuro per creare le basi
per un nuovo mondo?”.
Al concorso hanno partecipato alcuni studenti del Liceo classico “R. Settimo”, del Liceo scientifico “A.Volta”, dell’ ITET “Rapisardi –Da Vinci” e
del ITIS “S. Mottura“. L’iniziativa ha sensibilizzato
i giovani studenti i quali, facendo propri gli obiettivi dell’agenda 2030, hanno saputo individuare le
problematiche relative agli stili di vita, alla tutela
dell’ambiente ed affrontarle come sfide significativamente inedite.
Questi i primi classificati, segnalati dal Rotary
club di Caltanissetta, presidente Marcella Milia, al
Distretto 2110.
ITET “Rapisardi –Da Vinci”: il gruppo di lavoro

formato da Iacona Sofia, Privitera Davide, Vancheri Felice, che per la sezione “idea progettuale” ha presentato il tema “Insieme contro le disuguaglianze”. La China Andrea, per la sezione
“Spot-Storytelling” ha presentato “HealThe World”.
Liceo scientifico “A.Volta“: il gruppo di lavoro
formato da Canaletta Mattia, Cosentino Michele,
Pennino Salvatore che, per la sezione “Manifesto”, ha presentato il tema “Rispetta l’ambiente”.
Per l’originalità, il valore del contenuto e l’efficacia del messaggio delle loro opere gli alunni hanno ottenuto un premio speciale, nonché il passaggio alla fase successiva del concorso distrettuale.
Sono stati consegnati attestati di apprezzamento a tutti gli altri studenti che hanno partecipato con impegno e spirito vincente, attestati di
lode ai docenti per l’inestimabile supporto, nonostante le difficoltà della didattica a distanza, targhe ai dirigenti come tributo di riconoscenza per
aver condiviso l’iniziativa.
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Good News Agency: elaborati e idee

per rinascere dopo la crisi pandemica

Pachino. La presidente del Rotary club Pachino,
Laura Buggea, ha proceduto alla premiazione
dei lavori degli studenti che hanno partecipato
al concorso indetto dal Distretto Rotary 2110 in
collaborazione con la Good News Agency. Nell’aula magna dell’istituto, alla presenza del DS, prof.
Antonio Boschetti, della prof.ssa Rosalba Savarino, nella doppia veste di socia rotariana e docente dell’istituto, e del rotariano Sebastiano Cimino, anima della commissione che ha analizzato
e valutato i lavori dei ragazzi, della vicepreside
Cettina Muceri, si è svolta la premiazione dei lavori. Quest’anno il concorso ha trattato la tematica “Ogni crisi è sempre una grande opportunità:
quale contributo possiamo offrire al futuro per
creare le basi per un nuovo mondo?”.
Notevole è stata la partecipazione degli studenti del Bartolo, che hanno sviluppato l’idea
progettuale e hanno curato la realizzazione degli
elaborati in piena pandemia e attraverso la DAD.
I ragazzi del Bartolo sotto la guida dei docenti Ivana Scarpetta e Rosalba Savarino hanno prodotto
4 manifesti e 3 spot o storytelling.

Il lavoro di Caruso ha conquistato la giuria per
aver saputo creare non solo lo slogan “Ad ogni
tramonto segue sempre l’alba e dall’Iliade funesta nacque il giardino di pietra” accompagnata
dall’immagine della cattedrale di Noto, simbolo di
ri-nascita dopo il terribile terremoto. Lo studente, inoltre, ha introdotto la sua presentazione con
una significativa poesia che rappresenta la particolare esperienza che tutti e ciascuno stiamo facendo in piena pandemia.
Nella sezione dello spot o storytelling la commissione ha premiato il lavoro di Denny Fiorilla e
Stefano Cappitta, 5D ITIS, “Attimo”, che ha magistralmente interpretato il dramma, le difficoltà e
le speranze di tanti uomini e donne, di tanti padri
e madri di fronte alla crisi economica seguita alla
pandemia. Lo spot è un inno alla speranza. Le riprese spettacolari che fanno parlare il territorio
con il suo mare, con la sua terra, le parole e il senso della vita durante la pandemia di un padre di
famiglia, di un imprenditore del Sud Est.
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Good News Agency: contributo di liceali
con pregevoli lavori originali

Palermo Ovest. ‘’Ogni crisi è sempre una grande
opportunità: quale contributo possiamo offrire al
futuro per creare le basi per un nuovo mondo?’’.
Questo il tema proposto per il concorso distrettuale di Good News Agency aperto alle scuole superiori del Distretto. Nonostante il periodo difficilissimo anche per la scuola, il Rotary club Palermo
Ovest, presieduto da Biagio Trapani, attraverso la
referente del club, prof.ssa Marzia Snaiderbaur è
riuscito a coinvolgere in questa interessante attività il Liceo scientifico statale S. Cannizzaro di Palermo che ha risposto con entusiasmo all’invito.
La preside dell’Istituto, prof.ssa Anna Maria
Catalano, si è mostrata molto disponibile anche
in questa occasione e la prof.ssa Carmen Maxia,
referente per l’Istituto, con la collaborazione della
prof.ssa Maria Teresa Calcara, ha presentato alla
commissione del club pregevoli e originali lavori
realizzati dagli allievi sul tema proposto.
Hanno partecipato gli studenti: Noemi Abbate
(il cui lavoro è stato prescelto per rappresentare
il club al concorso distrettuale), Vittorio Bruno,
Giorgio Cannella, Luciano Cassina, Sara Moriggi.

Lunedì 17 maggio il presidente del club e la referente hanno incontrato la preside, le professoresse e i ragazzi presso il Liceo. Il presidente ha
avuto cura di consegnare attestati di partecipazione agli studenti, un buono acquisto alla Feltrinelli
alla prima classificata e targhe di apprezzamento
all’istituto, alla preside e alle docenti presenti.
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Good New Agency: manifesti e idee
per rendere migliore la società

San Filippo del Mela. La Good News Agency è
un’organizzazione educativa senza scopo di lucro associata alle Nazioni Unite, dipartimento per
l’informazione pubblica costituita da volontari. Il
Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, in sinergia
con Good News Agency, quest’anno ha bandito
un concorso scolastico per studentesse e studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di
secondo grado e di alta formazione, invitandoli a trattare la tematica “Ogni crisi è sempre una
grande opportunità: quale contributo possiamo
offrire al futuro per creare le basi per un nuovo
mondo?”.
I partecipanti sono stati invitati a proporre la
propria visione positiva sui principi, sui valori e sui
comportamenti che conducono al conseguimento di uno o più dei Sustainibile Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Il Rotary club San Filippo del Mela, tramite un
gruppo di lavoro coordinato dalla socia Sara Impalà, ha proposto il tema al liceo artistico Guttuso
di Milazzo, che ha risposto con straordinario entusiasmo.

I lavori presentati sono stati, infatti, tutti di alto
livello, segno del valore della scuola e della passione che gli insegnanti dedicano ai loro allievi.
Durante la riunione conclusiva tutti gli studenti
partecipanti al concorso hanno presentato le loro
opere, sia della sezione Manifesto che della sezione Idea progettuale.
Il Rotary club San Filippo del Mela, con il presidente Stefano Muscianisi ed una rappresentanza
dei soci, ha premiato tutti i partecipanti con un
attestato di apprezzamento, mentre ai primi tre
classificati delle due sezioni sono stati consegnati
buoni spesa presso il negozio VisionOttica di Milazzo.
A conclusione delle premiazioni il club ha consegnato gli attestati ai professori Angela Caprino,
Cristina Mastroeni e Maurizio Calabrò ed una targa in ricordo della giornata alla preside Delfina
Guidaldi per la scuola.
Gli studenti del Liceo artistico Guttuso hanno
donato ai soci del club Rotary, un’artistica mattonella in ceramica decorata a mano

83 • Club

Distretto

Sostegno al percorso sacro di San Giacomo

Il governatore Alfio Di Costa è andato a Capizzi
per firmare un protocollo d’intesa fra la parrocchia di San Nicola e San Giacomo di Capizzi ed il
Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta sul percorso
sacro di San Giacomo. Erano in tanti a firmare
questo protocollo sul percorso Sacro. C’erano i
sindaci del territorio, Capizzi, Nicosia, Sperlinga,
Cerami, Troina, Cesarò, San Teodoro, Galati e Mistretta insieme ai parroci ed all’ideatore del progetto che vedrà coinvolti sempre più comuni di
Sicilia.

Il governatore si è complimentato con padre
Antonio Cipriano, arciprete e parroco vulcanico,
che da uomo di fede e di grandi visioni ha fortemente voluto e creduto in questo progetto che
negli anni porterà migliaia di pellegrini sulle strade di San Giacomo che vedono nella comunità Capitina il suo centro ed un forte legame.
Il Distretto Rotary Sicilia e Malta è al Servizio
delle Comunità e promuoverà questo splendido
progetto.
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